
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani scrittori protagonisti di 

un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e extraeuropei in una fantastica avventura che 
grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno …

Bimed Edizioni
Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed per la 

Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per 
la formazione delle nuove generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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2030 BLACKOUT

Partendo dall’incipit di Luca Scarpetta e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.S.I.S. “Majorana - Fascitelli” – Isernia - classe III G
L.S. annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo” - Genova- classe III A
Liceo Statale “P. E. Imbriani” – Avellino - classe III A L indirizzo linguistico 
I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” Liceo Scientifico - Riesi (CL) - classe III CL
Liceo Statale “Don Carlo La Mura” - Angri (SA) - classe III CS
L.S. “Gaetano Rummo” - Benevento - classe III C
I.S. “G. Falcone” - Gallarate (VA) - classe III BT
I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” - Torremaggiore (FG) - classe III E
I.T.C. “F. Besta” - Ragusa - gruppo classi III B RIM/AFM
I.T.S. “Michelangelo Buonarroti” - Caserta - classe IV C TUR
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2018/19 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Ministero della Salute

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Grazie ragazzi!

Per i ragazzi della Staffetta, per i docenti e quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di questo libro

Ci sono soddisfazioni che non puoi tenere per te… E poi, certe imprese vanno 
spiegate, sempre, ancora di più in questo tempo che consuma tutto troppo in fretta 
e non ci permette di distinguere e, talvolta, dare il giusto valore al “bene” che 
è intorno a noi. Quand’ho visto i primi lavori, letto i capitoli e osservato i nostri 
tecnici che felici e entusiasti, anche loro, si sono prodigati per strutturare libricini 
che fossero speciali e tali da esaltare ciò che è stato fatto nella scuola per la 
Staffetta, ho compreso appieno che stiamo generando una visione consapevole e 
felice dell’apprendimento. Per questo, grazie ragazzi.

Con questo libro “abbiamo” dimostrato che nelle parole vi è la straordinarietà 
del confronto che accomuna e mette insieme le generazioni a guardare l’orizzonte 
che unisce. In questo breve testo vorrei determinare la consapevolezza di 
quant’è decisivo il fare scuola per il futuro che abbiamo a noi d’innanzi. I nostri 
ragazzi hanno trattato il complesso tema del “2030”. In questo modo, l’ONU e le 
agenzie istituzionali preposte a sancire le direttrici del futuro dell’umanità potranno 
confrontarsi, dovranno farlo secondo il mio punto di vista, con la visione di tanti 
giovani che insieme hanno provato a scrivere un’idea di futuro fatta di impegno che 
nella scuola si è determinata e ha trovato una compiuta dimensione di narrazione. 

Questo libro merita riconoscimenti diffusi, dunque, così da far sentire ai nostri ragazzi 
per quello che hanno fatto, per il contributo che hanno dato, per essere stati in 
grado di sperimentare il valore della cooperazione raggiungendo un risultato, il 
plauso del contesto che guarda ai giovani non come una speranza ma come la 
certezza di un piano di prospettiva che stiamo qualificando insieme.
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Di più, perché sono entrati – i nostri ragazzi e la scuola – consapevolmente, con la 
Staffetta di Scrittura, in quella vasta comunità di pratica che sta accomunando i 
giovani di Pordenone e di Matera… L’Italia che immaginiamo nel futuro poggia su 
queste relazioni… E cosa credete ricorderanno tra qualche anno i nostri ragazzi, 
quando, guardandosi indietro ripercorreranno la loro relazione con la scuola? Vi 
immaginate quante volte andranno nella loro libreria a recuperare il libricino con il 
proprio nome e con la storia che hanno contribuito a scrivere? 

Insomma, io sono grato ai nostri ragazzi. Sono grato ai docenti, ai tecnici di Bimed, 
ai tutor, agli scrittori degli incipit, a tutti coloro accoglieranno con un sorriso questo 
libro  e a quanti hanno permesso di portare a termine lo straordinario processo che 
è alla base della Staffetta… Che continua e continuerà a disseminare un’idea di 
società che è in grado di far dialogare le generazioni, metterle insieme, affermare il 
valore della cooperazione, superare i pregiudizi e amare quell’idea di cultura che 
avvicina ai saperi nell’intento di percorrere la strada della conoscenza proiettati 
verso il bene.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2018/19 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2018/2019

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2018/19 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2019 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2018/2019:
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INCIPIT
LUCA SCARPETTA

Black Friday 2030

Niente, lo smartphone non aveva campo da una settimana. E questo 
non era soltanto un problema, era l’Apocalisse.
In uno spiazzo che si apriva nel centro della città, tutto di 
acciottolato invaso da erbacce, Lemure05 se ne stava rannicchiato 
nell’unico angolo all’ombra, sotto a una statua ossidata e ricoperta 
da rampicanti, in bilico su di un piedistallo in rovina. 
Era esausto. I cinquecento metri di strada da casa sua a lì, lo 
avevano devastato. D’altra parte, da quando anche l’overboard 
non funzionava più, era stato costretto a camminare. Come tutti 
del resto. Così per strada, si vedeva gente che arrancava, esile 
e inarcata in avanti, oppure seduta un po’ ovunque a riposarsi. 
Nessuno era più abituato ad andarsene in giro a piedi.
Un blackout, ecco cosa era successo. Improvvisamente non c’era 
più energia. Aveva sentito dai suoi genitori che un po’ di anni prima, 
quando lui non era ancora nato, qualcuno aveva ammonito a fare 
attenzione al consumo di energia, perché il numero di persone che 
la utilizzava era troppo alto rispetto alle risorse a disposizione, che 
prima o poi si sarebbero esaurite.
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Che qualcosa stesse per accadere, lo aveva capito un venerdì, 
quando il tempo atmosferico reale non corrispondeva a quello 
indicato sul suo smartphone. E visto che lo smartphone non poteva 
sbagliare, le persone uscivano di casa a maniche corte sotto la 
pioggia e con l’impermeabile quando c’era il sole.
E poi si era anche accorto che i fatti reali non corrispondevano 
più alle notizie diffuse dalle agenzie di stampa governative. Ad 
esempio i lanci di agenzia sostenevano che non ci fossero problemi 
con l’acqua quando invece, anche a casa sua, l’acqua usciva dai 
rubinetti non più di tre volte al giorno e per pochi minuti.
E visto che lo smartphone non poteva sbagliare, era evidente che la 
realtà avesse avuto un qualche corto circuito, che qualcuno stava 
certamente cercando di riparare. Almeno era ciò che sperava lui.
Inoltre Lemure05 pensava che, forse, avrebbe dovuto scegliersi un 
nickname migliore. Si tolse il sudore dalla fronte con il dorso della 
mano, domandandosi se si trovasse nel posto giusto, ma visto che 
la piazza gli sembrava l’unico luogo fisico corrispondente al forum 
di un social network, si convinse che certamente quello era il luogo 
dell’appuntamento. 
Eppure non era ancora arrivato nessuno.   
Perciò gli venne perfino il dubbio che i suoi migliori amici Balzac 
e Azteca, magari non abitassero nemmeno in quella città. In effetti 
come faceva a saperlo? Giocavano tutti i pomeriggi, certo, ma non 
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si erano mai visti di persona. Come avrebbero fatto a riconoscersi in 
mezzo a tutta quella gente?
Lemure05 scosse la testa: trovarsi nel 2030 catapultato all’improvviso 
indietro nel tempo a uno stile di vita di un secolo e mezzo prima, non 
era nei suoi programmi. Avrebbe voluto capire non solo perché era 
accaduto, ma anche cosa sarebbe stato della sua vita adesso. E 
c’era soltanto un modo per scoprirlo. Ma aveva bisogno di Balzac 
e Azteca.
Si alzò in piedi, si stiracchiò e lanciò un’occhiata alla statua che gli 
faceva ombra: era talmente rovinata che non si capiva più nemmeno 
cosa rappresentasse.
Fu allora che sentì una voce alle sue spalle:
«Ehi, sei tu Lemure05?».
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15Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Naufragio nel passato

Lemure05 si voltò di scatto per cercare di capire chi lo avesse 
chiamato. Ma intorno a lui non vedeva un volto famigliare né 
qualcuno che lo stesse osservando. In quel momento si sentì solo 
come mai gli era capitato nella vita.
Era perso e infreddolito sotto l’unica cosa che riusciva a distinguere, 
la statua arrugginita al centro della piazza. Intorno a lui c’era il 
nulla, illuminato dalla fioca ma rassicurante luce di una luna piena. 
Come se non bastasse, il suo telefono sembrava impazzito, segnava 
informazioni che non corrispondevano alla realtà o forse proprio 
quest’ultima era distorta. La sua mente fu pervasa improvvisamente 
da una confusione totale, le gambe cedevano per la stanchezza 
e gli sembrava di non saper più camminare. Dov’era finito il suo 
overboard? Abituato a vivere in un mondo virtuale, per la prima 
volta Lemure05 aveva capito di essere davvero solo. 
Infinite amicizie, all’apparenza profonde, ma nessuna vera. Si rese 
conto di sapere tutto dei suoi amici e allo stesso tempo nulla, non 
sarebbe riuscito neppure a riconoscerli: non ne conosceva neanche 
il volto.
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16 Naufragio nel passato

Si sentiva un naufrago nella vita reale. Si chiedeva se esistesse un 
manuale di istruzioni per vivere al di fuori di uno schermo. Dov’era 
finito il tasto ESC per abbandonare tutto e tornare al punto di 
partenza?
Tra i volti affaticati e disorientati dei passanti, Lemure05 non riusciva 
a distinguere neanche quelli dei suoi genitori.
Iniziò a camminare, ma perse l’equilibrio, scivolando su un obsoleto 
pezzo di carta. Lo raccolse: si trattava di un quotidiano datato 2030. 
Questo lo tranquillizzò, perché pensò si trattasse tutto di un sogno e 
che ben presto si sarebbe svegliato, ritornando alla normalità.
Gli aerei da guerra che volavano sulla sua testa, però, resero quel 
sogno sempre più realistico fino a fargli capire che, invece, tutto ciò 
che lo circondava era reale.
Cercò di prendere le redini della situazione. Certo non era facile 
trovare una spiegazione al corto circuito che li aveva riportati, 
in poche ore, nel passato. Così come non era facile mantenere la 
calma, senza precipitare nel panico.
Lemure05 fu tormentato dal rumore delle bombe e dal colore tetro 
del cielo. A un certo punto capì di trovarsi nel mezzo di un conflitto. 
Provarlo sulla pelle era nettamente diverso da ciò che aveva 
soltanto letto e studiato online. Non poteva avere una visione 
oggettiva e consapevole della guerra. Si trovava a guardarla 
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17Capitolo primo

da un altro punto di vista, dalla parte di coloro che la subivano 
senza conoscerne e condividerne le cause. Si sentiva solo, smarrito, 
abbandonato.
Iniziò invano a cercare nella piazza qualcuno che fosse a lui 
familiare ma all’improvviso si sentii mancare, colpito da qualcosa e 
perse conoscenza.
Al risveglio, si trovò in una cella, marchiato come una cavia da 
laboratorio, attaccato a sofisticati macchinari, sotto la continua 
sorveglianza di persone inquietanti. Non era in grado di comprendere 
quello che stesse accadendo e perché.
Sommerso dalle paure, venne pervaso da una gioia improvvisa nel 
sentire le voci conosciute online. Non era più solo. C’erano Balzac, 
Azteca e Robinson che, come lui, avevano sul braccio la scritta 
“Progetto X”.
Cos’era il progetto X?
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Capitolo secondo 19

CAPITOLO SECONDO
La cella numero 01
Ad un tratto, all’interno della sua realtà ovattata, Lemure05 si sentì 
sfilare un ago dal braccio e staccare gli elettrodi dal corpo. Con 
forza bruta, venne portato in una cella, da alcuni infermieri che 
avevano un aspetto disumano. 
Uno di loro era un uomo pelato, con il camice bianco, che aveva 
lo sguardo perso nel vuoto, un occhio azzurro e l’altro castano, una 
cicatrice che percorreva il volto dalla fronte al mento, passando 
per l’occhio destro; la pelle appariva butterata, malata, ricoperta 
di ematomi e ricordava la buccia di un’arancia; di corporatura 
robusta, nei movimenti rigidi ricordava un automa. 
Lemure05 decise di iniziare a guardare cosa potesse offrire la 
sua cella: nella parete a fianco delle sbarre c’era un lavabo che 
ricordava i giochi retrò, quelli ambientati negli anni ‘10. Vicino 
al lavandino era coricato un uomo anziano, che a giudicare dai 
segni sul viso poteva avere attorno ai settant’anni, con una folta 
capigliatura e una lunga barba ambedue canute. Una veste 
marrone con toppe di color verde militare lo copriva dalle caviglie 
fino al collo.
«Come mai sei qui?» chiese, interrompendo lo studio del ragazzo. 
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La cella numero 0120

«Non saprei… Ho sempre letto i documenti sul trattamento dei dati 
e ho sempre dato il permesso ad altri di utilizzarli e non c›è mai stata 
una volta in cui non abbia accettato l›uso dei cookies».
Il signore di fronte a lui si fece scappare una risatina: «Come mai 
pensi che sia lì il problema…? Da quanto ho capito, ti sei comportato 
egregiamente online. Ma la vita non è fatta solo del gaming; cosa faresti 
se ti si dovesse staccare internet mentre stai per vincere la partita?» 
Il ragazzo cambiò espressione. «Ma è semplice: mi collegherei 
immediatamente alla seconda rete» ribatté subito con grande 
sicurezza e fierezza, del tutto a suo agio. 
L’uomo continuò: «Al giorno d’oggi i ragazzi hanno bisogno di 
crescere in due modi: online e offline. Se si dovessero mai spegnere e 
rompere i driver centrali saremmo tutti persi. Voi giovani siete ingenui 
e non sapete riconoscere la vita e la sua bellezza da un avatar. 
Svegliatevi! I nostri antenati si son dovuti sacrificare per degli inetti 
come voi!» 
Quella che un momento prima era la figura di un signore calmo 
e in pace con se stesso si trasformò in un uomo esagitato che si 
sbracciava e urlava contro il ragazzo, tanto che suonò l’allarme 
e assieme a una grande confusione arrivarono degli agenti, due 
dei quali presero con forza Lemure05 scortandolo fuori, mentre altri 
sedarono il vecchio.
«Dannazione, un›altra volta!» esclamò uno di loro. 
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Capitolo secondo 21

«Trasferiamo questo parassita nel settore C».
Lemure05 venne rinchiuso in una nuova cella. Ed ecco che, 
finalmente, poté rivedere Azteca, Balzac e Robinson. 
All’inizio l’unica cosa che fu in grado di distinguere fu il numero della 
cella: la numero 01. 
Non capiva che cosa gli stessero dicendo. Solo dopo alcuni minuti 
riuscì ad assegnare le voci note ai volti ancora sconosciuti. 
«Ehi, come ti senti?» gli chiese Atzeca. Era una ragazza dallo sguardo 
deciso e profondo; aveva i capelli legati, con alcune ciocche che 
le cadevano sul viso, nascondendolo parzialmente. 
Il ragazzo cercò di risponderle, ma non riusciva a parlare a causa 
dello stordimento. 
«Sei Lemure05, vero? Ti abbiamo riconosciuto dalla voce» 
Lui semplicemente annuì. Il volto di tutti e tre si distese in un sorriso. 
Balzac, alto e robusto com’era, copriva Robinson, un ragazzotto 
esile e basso, che si fece avanti e gli disse: «Non ti preoccupare, 
ora riprenditi, poi ti spieghiamo tutto quanto». 
A quelle parole, Lemure05 uscì dallo stato confusionale nel quale 
si trovava e con preoccupazione e rabbia chiese: «Che cosa mi 
hanno fatto quei mostri? Cos’è questo progetto X?» 
Si sentiva molto debole e non capiva da dove gli fosse uscita la 
forza per riuscire a rispondere così. «Calmo, amico» disse Balzac 
«Non sappiamo nemmeno noi cosa sia X, comunque quelle persone 
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La cella numero 0122

ti hanno prelevato del sangue… Perché ancora non lo capiamo, lo 
hanno prelevato poco fa anche a noi» proseguì Robinson. 
A Lemure05 pareva che in quel momento i suoi amici stessero 
parlando una lingua aliena. Non riusciva a capirli. 
«Cosa vogliono da noi? Siamo solo noi o ci sono delle altre persone?» 
«Ne sappiamo tanto quanto te, Lemur... aspetta qual è il tuo nome 
reale?» 
«Noah, mi chiamo Noah, voi invece?» 
«Io sono Peter e Robinson invece si chiama Diego». 
Noah indicando Atzeca, che era dall’altra parte della cella, chiese: 
«Lei invece, come si chiama?»
Azteca lo sentì, si girò e avvicinandosi a loro si sedette per terra: 
«Ragazzi, svegliatevi, credo che queste persone stiano cercando 
qualcosa nel nostro sangue, sicuramente per il progetto X e, 
sicuramente, c’è sotto qualcosa di losco, solo che non riesco a 
immaginare ancora cosa possa essere. Comunque il mio nome è Zoe». 
Ora che la guardava con attenzione, Noah si rese conto della sua 
bellezza: occhi scuri e capelli chiari, un fisico slanciato con curve 
leggere ma ben definite. Inoltre sembrava che non si fosse fatta 
influenzare dalla tecnologia e dal potere che questa aveva sulle 
loro menti. 
«Dobbiamo assolutamente capire cosa sta succedendo» esclamò, 
alzandosi di scatto e muovendosi verso le sbarre della cella.
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Capitolo secondo 23

«Dobbiamo trovare un modo per uscire di qua... idee?» disse Zoe 
pensando. 
«Potremmo buttare giù queste sbarre!» replicò Diego, scherzando. 
«No, seriamente, ragazzi. Pensiamoci!» esclamò Noah. 
In quel momento entrarono due guardie che scortavano una 
bambina di circa otto anni. Aveva due lunghe trecce color rosso 
acceso, grandi occhi blu ghiaccio e una miriade di lentiggini su 
tutto il volto. «Ecco una nuova compagna di cella» disse uno dei 
due mentre l’altro apriva la serratura e spingeva dentro la bambina. 
Le guardie se ne andarono sghignazzando. 
Passarono alcuni secondi che sembrarono al gruppo interminabili 
prima che Zoe si decidesse a rompere il silenzio. 
«Ciao! io sono Zoe e loro sono Peter, Diego e Noah» disse 
indicando gli altri, poi le domandò: «Dove ti hanno portato? Cosa 
ti hanno fatto?» 
La bimba sospirando disse con voce dolce e triste: «Ero in una 
stanza buia, dove vedevo tante luci accecanti e c’erano dei suoni 
fortissimi. Dicono che io sia la prescelta». 
«La prescelta per cosa?» voleva sapere Noah, ma in quel momento 
la bambina cadde a terra e iniziò ad avere degli spasmi. I ragazzi 
si allarmarono e cominciarono a urlare e a chiamare gli infermieri. 
Preoccupati e sconvolti, la videro portare via.
Nella generale confusione la sola Zoe aveva mantenuto il controllo 
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e, avvicinandosi ai soccorritori chini sulla bambina era riuscita a 
sfilare la carta magnetica che sbloccava la serratura della cella 
dalla tasca posteriore di uno dei due.
«Da che parte andiamo? Questo posto sembra un labirinto…»
«Li ho visti andare per di qua» disse Zoe. Decisero quindi di 
allontanarsi nella direzione opposta.
«Forse ci siamo quasi» affermò Balzac quando vide una porta con 
una grossa maniglia che sembrava l’uscita. 
I quattro ragazzi si precipitarono verso di essa come falene attratte 
dalla luce, ma una volta aperta, quello che videro li sconvolse.
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CAPITOLO TERZO
Macabre scoperte
Aperta quella porta, si trovarono in una sala buia dove la temperatura 
era decisamente più bassa. Battevano i denti per il freddo e stavano 
per piombare in uno stato di disperazione, quando Zoe invitò tutti 
ad abbracciarsi e a ricordare i bei tempi trascorsi nella meravigliosa 
città di Londra, per non farsi schiacciare dall’angoscia. 
«Tu perché ti facevi chiamare Lemure05?» 
«Beh, era un nomignolo che rifletteva la mia andatura lenta e goffa» 
«E tu, Balzac?» 
«Mah, mi è sempre piaciuto raccontare e se usciamo vivi da qui, 
giuro che scrivo un romanzo... e tu, Robinson?» 
«Beh, lo spirito di avventura mi ha sempre contraddistinto tanto che 
sin da piccolo finivo sempre nei guai! E tu, Zoe... hai dato il la, ma 
ancora non sappiamo perché ti facevi chiamare Azteca…»
«Ragazzi, non lo immaginerete mai... mia nonna discendeva proprio 
da quell’antichissimo popolo di guerrieri...»
All’ improvviso si accese una luce accecante, Zoe col suo solito 
sangue freddo da guerriera riuscì a inserire la carta magnetica 
e uscirono da quella cella frigorifera. Lo scenario che si aprì ai 
loro occhi, benché la temperatura fosse improvvisamente più 
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accettabile, era a dir poco agghiacciante: un laboratorio con 
capsule piene di uno strano liquido verdastro che avvolgeva esseri 
umani addormentati, intubati e collegati ad alcuni computer tramite 
degli elettrodi. Le pareti erano ricoperte da touch-screen con file 
aperti, foto e linee continue di zeri e uno. Solo lungo una parete 
vi erano degli armadietti che contenevano provette di sangue 
catalogate in vari modi: sangue dei possibili cloni, provette degli 
indesiderabili, sangue delle persone troppo anziane per essere 
persuase alla “nuova causa” - così c’era scritto da qualche parte, 
sul monitor. Ma qual era questa “nuova causa” e a questo punto a 
quali esami erano stati sottoposti loro e le altre cavie? Era evidente 
che la disposizione delle provette avesse a che fare con ricerche 
eugenetiche e con un piano dagli esiti imprevedibili. 
Noah ebbe il sospetto che tra le provette degli anziani ci fosse 
il sangue di quel vecchio con cui aveva condiviso per un tempo 
brevissimo la cella numero 1. Raccontò perciò ai compagni di quello 
strano incontro e ripeté loro le parole del vecchio, perché ancora 
gli risuonavano nella mente «Al giorno d’oggi i ragazzi hanno 
bisogno di crescere in due modi: online e offline. Se si dovessero mai 
spegnere e rompere i driver centrali saremmo tutti persi. Voi giovani 
siete ingenui e non sapete riconoscere la vita e la sua bellezza da 
un avatar. Svegliatevi! I nostri antenati si son dovuti sacrificare per 
degli inetti come voi!» 
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Forse gli anziani erano esclusi dalla “nuova causa”, perché come 
immigrati digitali potevano mostrare più di una resistenza a un’invasione 
tecnologica, mentre loro da nativi digitali erano facilmente plasmabili. 
Potevano essere sicuri che oltre al prelievo non fosse stata loro iniettata 
qualche sostanza che ne avrebbe compromesso la salute fisica e psichica? 
Si guardarono tutti increduli, ma non poterono fare a meno di essere di 
nuovo attratti da quelle strane incubatrici. La scena diventava sempre 
più inquietante: i corpi avevano subito così tanti esperimenti da non 
sembrare più esseri umani, ma quasi creature aliene. Tutti presentavano un 
apparecchio ultratecnologico di colore rosso al centro del petto. 
«Ragazzi…» esordì Zoe sbalordita, senza riuscire a terminare la frase. 
«Wow! Che figata! Sembra di stare in un episodio de Il laboratorio 
di Dexter» esclamò Peter, estasiato da tutte quelle apparecchiature 
concentrate nello stesso luogo. 
«Sembra di stare dove?» chiese Zoe. 
«È una serie televisiva di animazione che risale più o meno all’era 
preistorica. Davvero guardi quella spazzatura?» rispose a tono Noah. 
«Mi state dicendo che non vi hanno mai incuriosito i cartoni vintage? 
Li ho scoperti in seguito a una ricerca per la scuola, ma devo dire 
che sono stati una piacevole sorpresa». 
«Ora capisco perché sei fermo a quel livello da giorni. Se sprechi 
il tuo tempo così… Anche il mio fratellino riuscirebbe a superarlo a 
occhi chiusi» scherzò Diego. 
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«Tu non sei poi così avanti…» si difese Peter. 
«Quando voi tre mi farete la cortesia di smetterla di battibeccare, 
potremmo impiegare le nostre energie in qualcosa di più utile, tipo 
capire che diavolo ci facciamo qui dentro e che cosa diavolo 
è questo progetto X, così da tornare ognuno a casa propria e 
continuare a vedere le serie dei nonni o quello che è. Cosa ne 
dite?» li rimproverò Zoe tutto d’un fiato alzando gli occhi al cielo.
Diego, all’improvviso, impallidì e con voce tremante richiamò 
l’attenzione di tutti. 
«Vi avevo solo chiesto cosa ne pensavate, tu sei diventato una 
statua» disse Zoe, allora Diego mostrò loro una finestra socchiusa 
sulla parete destra del laboratorio. Uno scenario raccapricciante 
si mostrò ai loro sguardi increduli: persone con un solo occhio 
che camminavano carponi e che parlavano una lingua a loro 
sconosciuta con suoni innaturali e sintetizzati, e al centro una teca 
con il corpicino apparentemente esanime di una bambina che dal 
colore rosso acceso dei capelli sembrava... la prescelta. Che ci 
faceva lì la prescelta e che fine aveva fatto quel vecchio che Noah 
aveva incontrato nella cella numero 1? 
I ragazzi, ancor più impauriti, iniziarono a perlustrare la stanza 
sperando di trovare qualche indicazione per uscire da quell’incubo. 
Dopo un po’ di silenzio, Peter affiancò Zoe e le mise un braccio 
intorno alle spalle riuscendo facilmente a circondare la sua figura 
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slanciata, lei, con un’espressione contrariata, glielo scostò e ristabilì 
una certa distanza. Lui, con l’ego un tantino ferito decise comunque 
di non scoraggiarsi, mentre rimpiangeva il suo solito approccio 
online con le ragazze, molto più semplice e veloce. 
«Senti, signorina. Devo compiere la mia missione, cosa stiamo 
cercando esattamente?» rise. 
Zoe finalmente lo guardò e gli sorrise, come se fosse un cucciolo 
ingenuo, in cerca di protezione, una famiglia e un tetto caldo 
sotto cui dormire, ma poi con il suo piglio: «Se sapessi cosa stiamo 
cercando, l’avrei già trovato. Sembra che in questo maledetto 
posto non ci sia alcuna traccia umana, un piccolo indizio, una pista 
che ci porti a scoprire in cosa consiste questo progetto X». 
«È quello che intendevo io…» controbatté Peter, grattandosi la 
nuca, un po’ in difficoltà davanti a quella ragazza così peperina 
e sveglia che gli avrebbe dato del filo da torcere. Zoe lo guardò 
scettica: impossibile che un ragazzo come Peter, tutto muscoli, 
sapesse usare il cervello, ma decise di non aggiungere altro.
Intanto Noah che smanettava su uno di quei computer di ultima 
generazione si bloccò all’istante, quando si aprì un file che richiamò la 
sua attenzione. Forse potevano trovare lì una risposta. Tutti, richiamati 
dall’irripetibile espressione di meraviglia di Noah, si riunirono intorno 
a lui e non poterono credere ai loro occhi. Era un’e-mail da parte del 
sindaco della città e diretta a un certo dott. Clauberg:
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Egregio Dottor Clauberg,
avviso lei e i suoi superiori dell’esercito del Male di aver portato a 
termine il compito assegnatomi: ho architettato il blackout, come da 
lei richiesto, e ho costretto tutti i cittadini a uscire dalle loro dimore, 
così da rendervi più semplice la ricerca di cavie per il progetto X. 
Sempre a vostra disposizione,
il sindaco Armons

I ragazzi erano sconvolti. Noah aveva sentito parlare del pericolo 
di un blackout dai suoi genitori, che spesso lo ammonivano a non 
sprecare l’energia per non restarne senza, e si era illuso, come tutti i 
suoi amici, che la catastrofe che li aveva costretti a cambiare tutte 
le loro abitudini fosse stata accidentale. 
Scoprire invece che dietro il blackout c’era un piano così diabolico 
era ancora più inquietante. 
Il blackout era stato voluto dal sindaco? Per quale motivo e perché 
collaborava con quel losco dott. Clauberg e con l’esercito del Male? 
Chi erano? Cosa volevano? Perché avevano bisogno di cavie? 
Perché il progetto X non poteva farne a meno? E poi, perché quella 
bambina era chiamata «la prescelta» e si trovava in quella teca? 
Queste domande assalivano sempre di più i ragazzi, quando a un tratto 
la porta si aprì. Davanti ai loro occhi apparvero le due figure inquietanti 
che avevano prelevato la Prescelta dalla cella 01 poco prima. 
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«Dove pensavate di scappare?» affermarono con un ghigno compiaciuto. 
I ragazzi iniziarono a correre verso l’altro lato del laboratorio, ma Zoe 
venne afferrata per i capelli da uno degli infermieri che la trascinò 
verso il basso, facendola inginocchiare e urlare a squarciagola. Gli 
altri tre si voltarono verso l’amica in difficoltà, esitarono un istante, 
ma poi decisero di ritornare sui loro passi per aiutarla. 
Peter, con la mente offuscata dalla rabbia, si diresse verso Zoe. 
Nel frattempo, l’infermiere che la teneva in ostaggio, sentendosi 
minacciato, estrasse una siringa dalla tasca e la puntò alla clavicola 
della ragazza, ma Peter, scagliandosi contro di lui, fu colpito dalla 
siringa e svenne. Zoe non si sarebbe mai aspettata una simile reazione 
da Peter che forse non era così superficiale come lo aveva giudicato. 
Anche Noah e Diego si diressero verso Zoe e non fecero attenzione 
all’altro infermiere che, approfittando di questa opportunità, gettò ai 
piedi dei ragazzi una strana sfera che, a contatto con il pavimento, 
si illuminò emettendo degli ultrasuoni. Anche loro tre persero i sensi.
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CAPITOLO QUARTO
Una presenza raccapricciante
Schiusi gli occhi, Noah avvertì un forte dolore martellante alle tempie. 
Si rese conto di essere sdraiato supino per terra, con il gelo del 
ruvido pavimento che gli penetrava nelle ossa e irrigidiva i muscoli. 
Intensamente indolenzito si mise su con i gomiti, guardandosi intorno 
e notando i suoi compagni altrettanto storditi. Diego, con i suoi 
grandi occhi cerulei e il suo piccolo nasino lentigginoso, sembrava 
avere avuto un vertiginoso capogiro, stringeva gli occhi con forza 
e respirava affannosamente. Zoe, con i suoi lunghi capelli dorati e 
arruffati, si stiracchiava evidentemente affaticata e dolorante. Si 
alzarono all’unisono e si strinsero fortemente, sollevati di essersi ritrovati. 
Noah non aveva mai provato una sensazione del genere; avrebbe 
potuto perdere qualcosa di veramente importante: l’amicizia.
Prima di allora non gli era mai capitato di tenere così tanto a 
qualcuno, né tantomeno avere paura di perderlo. Zoe, Peter 
e Diego, con tutti i loro pregi e difetti, erano diventati una parte 
fondamentale di sé. Ricordava ancora la prima volta che li aveva 
incontrati nel livello trentaseiesimo di quel complicato videogioco 
del quale andavano pazzi. Si trovavano nel mezzo della foresta 
nera, in preda a terribili belve selvatiche che davano loro la caccia. 
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Peter era uno strano essere con i capelli verdi e la pelle di un 
acceso color rosso, era più alto di quanto fosse nella realtà ed era 
molto abile nel tiro con l’arco. Zoe era una splendida fatina dalle 
orecchie a punta e dalle grandi ali abbaglianti, con le quali era in 
grado di spostarsi velocemente da una parte all’altra. Diego era un 
tarchiato nano capace di creare qualsiasi cosa gli servisse con le 
sue mani. Infine, Noah era un semplice troll goffo e impacciato, l’unica 
cosa che sapeva fare era far sentire bene gli altri e strappare un 
sorriso con le sue parole confortevoli. Gli tornò in mente il momento 
in cui si ritrovò solo, attaccato da un gigantesco mostro dai mille 
denti, stava per essere sconfitto quando all’improvviso una freccia 
si conficcò nel cranio del mostro. In seguito una fatina spuntò alle 
sue spalle, colpendolo duramente al collo e facendolo precipitare 
al suolo. In conclusione un piccolo nano dalle sue mani creò una 
gigantesca rete con la quale riuscì a intrappolare la belva e fu 
allora che Noah conobbe tutti loro.
«Ragazzi, un momento!» esclamò Zoe, cercando con lo sguardo qualcosa.
«Dov’è Peter?» chiese con tono allarmato. A quel punto anche 
gli altri si resero conto dell’assenza dell’amico, al breve momento 
di gioia ne seguì un altro di intensa angoscia, durante il quale 
percepirono un senso di vuoto mai provato prima. Peter, con la sua 
risata contagiosa e il carattere giocoso, era una figura fondamentale 
della squadra senza il quale ognuno di loro era incompleto. 
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Prestarono attenzione al luogo in cui si trovavano: una stretta, 
cupa, asfissiante cella dalle nude pareti giallastre. Durante la loro 
perlustrazione notarono la presenza di una strana figura rigidamente 
seduta che dava loro le spalle. 
Zoe girò intorno alla sedia con al seguito i ragazzi timorosi. Arrivati 
di fronte all’uomo, si accorsero con orrore che egli aveva polsi e 
caviglie strettamente legati da robuste cinghie di cuoio e volgeva 
lo sguardo fisso alla spoglia parete ammuffita. L’inquietante figura 
aveva un giallastro corpo scheletrico, la cui pelle era chiazzata 
da vivaci macchie rossastre; gli occhi così chiari da sembrare vuoti 
e cerchiati da profonde occhiaie violacee e un terribile foro sulla 
guancia lasciava intravedere dettagli raccapriccianti della bocca.
«Si-signore?» sussurrò Noah, tremante semi-nascosto dietro la 
schiena di Zoe, stringendo il suo braccio minuto.
«Sign-signore?» riprovò Diego, deglutendo timoroso e guardando 
di sottecchi l’uomo.
«SIGNORE!» gridò decisa Zoe. A quel punto il volto dell’uomo si 
volse di scatto a guardarla. I tre ragazzi trasalirono e, dopo un 
momento di esitazione, ripresero a parlargli.
«Chi sei?» chiese Zoe, stringendo le mani degli amici per prendere 
coraggio.
«Sono… anzi ero il loro generale. Erano solo degli innocenti» 
sussurrò delirante.
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«Non volevo farlo! Siete tutti in pericolo!!» urlò all’improvviso. Zoe 
indietreggiò di colpo, andando addosso ai compagni. 
«Che cosa non voleva fare?! » chiese frenetico Diego.
«Tutte quelle cose terribili: le esplosioni, i rapimenti, tutto quel sangue! 
Non volevo!» rispose tremante.
«Perché siamo in pericolo?» fece Noah.
«Verranno a breve, nessuno avrà scampo! Scappate mentre siete in 
tempo!» cercò di avvertirli.
«Sa qualcosa riguardo al blackout?» aggiunse Zoe, ma l’uomo 
sembrò non aver sentito la domanda.
«Sono tantissimi, resi ciechi dal siero, lenti ma letali. Stanno 
arrivando! Nessuno è al sicuro! L’esercito del male, del quale io ero 
generale, marcerà sulle nostre terre, disseminando morte e terrore, 
per conquistare…» ad un tratto si interruppe.
«Cosa? Per conquistare cosa?» chiesero contemporaneamente i ragazzi.
«Non posso… non so… i-io» balbettò stringendo gli occhi come se 
fosse terrorizzato da quella domanda.
«Che cos’è l’esercito del male?» domandò Noah.
«Sarà un esercito di questi esseri soggiogati» ipotizzò Zoe.
«Non esseri! Persone!» intervenne l’ex-generale.
«Ma soggiogate da chi?» gli chiese lei.
«Da Lui… Colui al quale nessuno può disobbedire e, ahimè, 
neanch’io ho potuto!».
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«Ma come sei finito qui?» fece Diego.
«I-io son-sono scappato e lor-loro mi hanno catturato» rispose 
sottovoce l’uomo.
«Loro chi?» tuonò Zoe.
«Non posso… non so… i-io» ripeté scuotendo la testa.
«Può essere che Peter sia stato catturato da questo esercito?» 
chiese Diego a Noah, con sguardo spaventato.
«Chi è Peter?» tuonò l’uomo incatenato. 
«Il nostro amico che non abbiamo più rivisto dopo che gli hanno 
iniettato quella strana sostanza nella siringa». Lo sguardo dell’uomo 
mutò profondamente, lasciando intendere una paura profonda.
«Non c’è scampo!! Il vostro amico è perduto!» scoppiò 
improvvisamente a ridere istericamente.
«Che cosa?» esclamò Zoe, diventando rossa dalla rabbia e 
stringendo le mani a pugno.
«Cambierà, perderà la memoria e il senno» continuò lui.
«No! Non è vero!» gli urlò contro. Diego la afferrò, cercando di 
tenerla ferma. 
«Potrebbe anche rivoltarsi contro di voi! Ormai è troppo tardi, 
lasciatelo al suo destino» disse all’improvviso nuovamente serio, 
voltandosi a fissare la parete come se loro non fossero mai stati lì.
«Non posso abbandonarlo! Avrei dovuto essere io il loro bersaglio, 
è a causa mia se adesso è in pericolo!» controbatté Zoe, con gli 
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occhi lucidi. L’uomo pareva non averla sentita; dunque la ragazza, 
ancor più alterata, gli urlò contro.
«Non è colpa tua, Zoe!» cercò di consolarla Noah.
«Parla! Dicci come possiamo salvarlo!», ma quello continuò a 
ignorarla.
«Lascia stare Zoe!» le disse Diego.
«Parla! Idiota!». A quel punto l’uomo si voltò di scatto verso di lei e 
iniziò a tremare in modo innaturale.
«Sono al freddo! Isolato, nell’oscurità più assoluta, nel pericolo 
mortale! Aiutatemi! Sono sotto le radici degli alberi, sotto il fango 
appiccicoso».
Il generale parlava con una voce glaciale e sovrumana. Iniziò ad avere 
terribili convulsioni; dagli occhi cominciò a colargli un denso liquido 
nerastro, mentre le macchie iniziarono a sanguinargli, copiosamente.
«Vedo un grande labirinto: dovrete affrontare tante prove e 
attraversare la strada giusta, altrimenti sarete privati della vostra vita» 
I ragazzi notarono dei viscidi tentacoli insanguinati che gli 
fuoriuscirono dai polsi. Un frastuono li fece sobbalzare; dal soffitto si 
aprì una botola dalla quale cadde un’altra strana sfera che, come 
era già successo, al contatto con il pavimento emise un bagliore 
accecante e dei rumori assordanti. 
Noah, Zoe e Diego persero nuovamente i sensi.
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CAPITOLO QUINTO
È il momento di agire
Diego si risvegliò tremante: una corrente d’aria fredda proveniva 
da una grata metallica posta sul soffitto, proprio sopra di lui. Seppur 
tutto intontito, sentiva ancora il fischio della sfera metallica risuonare 
nella sua testa. Si fece forza per alzarsi e automaticamente si mise 
alla ricerca dei suoi amici. Li trovò sdraiati accanto a lui, ancora 
addormentati, e prese a chiamarli a gran voce.
Noah sussurrò debolmente: «Mamma»
«No, sono Diego! Indovina un po’? Siamo svenuti e ci troviamo di 
nuovo in cella! Sveglia Zoe, mentre io do un’occhiata in giro. Il 
generale è scomparso, guardate lì la sedia vuota». Poi si avvicinò 
ad una porta blindata che non aveva maniglia: al suo posto c’era 
un tablet. “Inserire codice” lampeggiò sullo schermo.
«Dobbiamo manomettere il tablet così da aprire questa maledetta 
porta!» disse Noah, ma dopo numerosi tentativi capì che non sarebbe 
stato possibile uscire da lì. «Qui non c’è nulla da fare, il codice 
è inaccessibile e probabilmente saranno in pochi a conoscerlo. 
Facciamo almeno il punto della situazione per chiarirci le idee» 
propose esausto.
«Ottima idea, cerchiamo di capire perché diamine ci troviamo qui, 
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cosa vogliono questi pazzi da noi?! Cos’è il progetto X? E soprattutto 
dov’è Peter?» urlò Diego.
«Già, cerchiamo di ricordare quanto più è possibile. Partiamo dal 
nostro incontro: è avvenuto in cella, ma prima vi stavo cercando 
in una piazza, quella col monumento scrostato, ricordo che ero 
circondato da sconosciuti e in cielo volavano aerei da guerra...A 
ripensarci, perché? Perché diavolo è in corso una guerra?» sbottò 
Noah esasperato.
«Deve esserci di mezzo l’esercito del Male, credo. Maledizione, ho 
vissuto talmente immerso nel mio mondo tecnologico, che adesso non 
so neppure se sia in atto un conflitto con altri Paesi!» intervenne Diego
«Già...» bisbigliò Noah mentre ripensava alle parole del vecchio 
conosciuto in cella e non aggiunse altro.
«Dobbiamo continuare, ormai è questa la nostra realtà!» interruppe il 
silenzio Zoe «Fammi pensare...Ah! Abbiamo conosciuto la prescelta, 
quella bambina così piccola, cosa potrebbe avere a che fare con 
tutto ciò? Che sia coinvolta nel progetto X? Potrebbe essere stata 
lei a provocare il blackout».
Noah non fu d’accordo e controbatté: «Non essere sciocca, non 
ricordi la lettera? È stato il sindaco Armons a provocare il blackout, 
probabilmente lei è vittima quanto noi.
A Zoe balzò in mente la figura del generale e continuò: «E invece, il 
generale di prima? Ha detto che Peter è stato reso loro scagnozzo 
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ma io ancora non ci credo. Possiamo ancora salvarlo, non è vero?» 
Diego, con convinzione, aggiunse: «Possiamo e lo faremo, Peter è 
uno dei nostri e lo sarà per sempre».
«Sempre parlando di quel tizio,» riprese Zoe «alla fine del suo 
discorso ha iniziato a delirare e mi è sembrato quasi posseduto. 
Avete visto come tremava? Sembrava quasi che a parlare non fosse 
più lui, ma qualcuno che si serviva del suo corpo. Cosa voleva dire? 
“Aiutatemi…Radici…Alberi… Fango…?” Forse è stata la prescelta 
a farlo parlare, magari si ricordava di noi e voleva darci un indizio?».
«E se fosse Peter che ha cercato di comunicare con noi?» ipotizzò Noah
Ma Diego chiuse la questione: «Magari erano semplicemente i deliri 
di un folle».
«Mi sento così in colpa per Peter, non riesco a fare a meno di pensare 
alle parole del generale; deve esserci qualcosa che possiamo fare 
per lui!», disse con la voce spezzata dal pianto. Noah, preso da 
un’insolita spinta di coraggio, le si avvicinò e l’abbracciò.
«Dai, Zoe, ricorda che è Peter, lo stesso tipo tosto che se la cava alla 
grande nei giochi di guerra online» la consolò il ragazzo, asciugandole 
le lacrime e scostandole delle ciocche dorate dalla fronte.
«Noah, stiamo parlando della vita reale, però!» riprese lei, più calma 
e lucida.
«No, Balzac e Peter sono la stessa persona, ne è una prova il fatto 
che si sia sacrificato per proteggerti così come faceva spesso nei 
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videogiochi. Lui sa come abbinare la vita online a quella offline» 
concluse Noah, ottenendo un sorriso grato da Zoe.
«Vita online e offline?!» scattò improvvisamente Diego guardando 
verso l’alto, alla ricerca di qualcosa. «Bingo!» esultò poco dopo.
«Oh no, anche Diego è impazzito!» affermò ironicamente Noah.
«Chiudi il becco e ascoltami piuttosto! Mi sono svegliato perché 
sentivo dell’aria gelida provenire da quella grata» disse indicando la 
grata sul soffitto «forse c’è un condotto dell’aria abbastanza grande 
da potercisi infilare e fuggire via. La soluzione non è in quel tablet, ma 
lì, alla vecchia maniera, come nei vecchi film di serie zeta. Proviamoci!»
I tre guardarono al di sopra delle loro teste. Il soffitto non era 
molto alto, ma serviva comunque qualcosa su cui arrampicarsi per 
raggiungere la grata. Nella stanza era rimasta la sedia alla quale 
era stato legato il generale. Mentre Noah e Zoe tenevano ferma 
la sedia, Diego, in bilico sullo schienale, forzò la grata e liberò 
l’accesso al condotto e vi entrò per primo.
Lo spazio era angusto e debolmente illuminato dalla luce che 
proveniva dalle stanze sottostanti.
Toccò a Zoe salire, ci riuscì al primo tentativo. Giunse il turno di 
Noah,il goffo Lemure05, che saltò, ma la sedia, non più tenuta ferma 
da nessuno, cadde e con essa Noah. La volta successiva balzò 
più in alto, ma con lo stesso risultato. Alla terza prova finalmente 
agguantò la mano di Zoe, ma sentì di trascinare in basso anche lei.
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«Mollami, peso più di te, da qui non posso passare! Troverò il modo 
per raggiungervi sbloccando il codice» le urlò.
«Non farò lo stesso errore che ho fatto con Peter: il codice è inaccessibile, 
lo hai detto tu, qui da solo non ti lascio» ribatté la ragazza.
D’improvviso Zoe si sentì presa per una gamba. Era Diego che la 
stava tirando verso di sé, mentre lei a sua volta stringeva la mano di 
Noah. Con un po’ di fatica riuscirono a far salire anche quest’ultimo.
«E adesso che si fa?» domandò Diego affaticato.
«Adesso troviamo Peter e scopriamo una volta per tutte che 
accidenti sta succedendo qui» disse deciso Noah.
I tre iniziarono a strisciare nel condotto, finché Noah si accorse del 
respiro affannoso della ragazza.
«Va tutto bene?» le chiese preoccupato.
«Si, perché non dovrebbe?» replicò lei.
«Beh, hai l’affanno!»
Passarono alcuni minuti e il respiro di Zoe si faceva sempre più 
pesante.
«Zoe, tu soffri di claustrofobia!»
«Se la metti così sarà meglio uscire il prima possibile.» ribatté.
«Sì, Zoe, sono d’accordo e a quanto pare lo è anche chi ha 
costruito l’edificio: ci ha piazzato un’uscita proprio lì. Sbrighiamoci!» 
osservò ironicamente Diego.
Speranzosi si avviarono in quella direzione, ma Diego, che era 
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davanti, scorse qualcosa di strano. 
«Shhhh! Venite senza far rumore»
Zoe e Noah lo raggiunsero; sotto di loro c’era un’altra grata che si 
affacciava su un grande laboratorio, per quel che si riusciva a vedere.
Riuscirono a distinguere una signora bionda che entrava seguita da 
un uomo, quella iniziò a parlare: «È stato così semplice schiavizzare 
questa gente, in fondo schiavi lo erano già da tempo, e non se ne 
erano accorti! Degli inetti: uscivano di casa vestiti come suggerivano 
gli smartphone e non le loro finestre. Sono così ossessionati dalla 
tecnologia, che senza non riescono neppure a camminare».
«Hai ragione» le rispose l’altro «sarà fin troppo facile prendere 
possesso di tutte le tecnologie ed indebolirli tutti.»
«Allora, come procede la produzione del siero?» riprese poi lei.
«Abbiamo avuto alcuni intoppi, ma...» i ragazzi sentirono il rumore 
di una tastiera e poi un qualcosa di metallico aprirsi «eccolo qui! 
Questo è la chiave di tutto» disse l’uomo guardando affascinato 
una fiala di vetro che teneva in mano.
«È vero, abbiamo visto i suoi effetti; riusciremo a sbarazzarci anche 
di quegli altri inetti e di tutti coloro che ci ostacoleranno, proprio 
come abbiamo fatto con quell’impiccione».
«Tuttavia va perfezionato».
«Sì, ci sono stati dei problemi con alcuni degli inetti. Anche l’ultimo, 
ad esempio, dice fandonie, continua a ripetere “L’ho fatto per 

03. SENIOR.indd   44 17/04/2019   12:48:07



Capitolo quinto 45

proteggerti, sei al sicuro ora”. Si è opposto in tutti i modi possibili, 
stiamo ancora cercando una soluzione»
«Beh, dobbiamo sbrigarci, ho sentito che c’è un gruppo organizzato 
di ribelli pronti ad ostacolarci. Si fanno chiamare ‘CPUfighters’.»
I due scienziati si spostarono verso un macchinario il cui rumore coprì 
le loro voci.
Noah, Zoe e Diego si allontanarono in silenzio, raggiunsero la grata, 
quella già individuata da Diego e che dava su delle scale. Nessuno 
parlava, i loro cuori battevano forte e pensieri confusi si affollavano 
nella mente di ciascuno: forse la cavia ribelle era Peter; forse c’era 
un gruppo di uomini a cui unirsi, chiedere aiuto; forse non tutto era 
perduto. Era arrivato il momento di agire
«Ti prego aspettaci, Peter» pensò Zoe, mentre Diego liberava la 
via di fuga.
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CAPITOLO SESTO
La chiave di volta
In uno stretto e freddo condotto dell’aria, a venti metri sotto terra, 
Zoe, Noah e Diego, stanchi e sudati, affannavano cercando una via 
di fuga. La luce tetra alimentava lo stato di angoscia che lasciava 
spazio soltanto alla paura e all’inquietudine.
Finalmente decisero di scendere nel laboratorio attraverso la grata 
del condotto dell’aria. Mentre stavano per alzare la copertura 
metallica, si presentò ai loro occhi una scena raccapricciante: un 
ragazzo con tubi di varie dimensioni che fuoriuscivano da ogni 
parte del corpo dava loro le spalle, seduto su una sedia.
Il ragazzo si dimenava disperato, non era chiaro se fosse o no Peter, 
ma nel profondo del suo cuore Zoe sperava che lo fosse. Mancavano 
pochi metri alla salvezza. Bisognava agire e velocemente! Vicino a lui 
c’erano due scienziati che vigilavano su questo malsano esperimento.
Quando il corpo della cavia su cui stavano lavorando si abbandonò 
esanime, gli scienziati uscirono dal laboratorio. Zoe strinse i denti e 
si preparò a buttare giù la grata.
«Zoe! Dobbiamo scendere e aiutarlo!» disse Noah.
«Certo, certo, muoviamoci!» rimossero la grata e si calarono 
rapidamente uno ad uno dal condotto.
«Respira» disse Zoe «aiutatemi a liberarlo».
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I ragazzi slegarono le cinghie che lo stringevano e sfilarono 
attentamente tutti gli aghi conficcati nel suo corpo.
L’operazione non fu rapida, ma infine ci riuscirono. Mentre lo stavano 
alzando, la porta del laboratorio si aprì, ma, sorpresa, non erano gli 
scienziati di prima. Di fronte a loro, tre uomini senza camice. Uno di 
loro, era proprio il vecchio che avevano incontrato nel laboratorio 
e che gli aveva raccontato la storia dell’Esercito del Male.
«Fermi. È il signore di prima» disse Noah.
«Ragazzi, non abbiamo tempo per spiegarvi tutto. Seguiteci, 
usciamo da questo inferno» replicò uno degli altri uomini.
Il vecchio ex generale si avvicinò ai ragazzi e li aiutò a portare Peter 
fuori dalla stanza. Tutti insieme percorsero lentamente vari corridoi 
fin quando non arrivarono a un’uscita controllata da due guardie.
Velocemente il vecchio prese una pistola sotto la giacca e sparò 
rapido due colpi al plasma. Le guardie si accasciarono a terra. 
Attirati dal rumore, i due scienziati che erano nella stanza di Peter 
spuntarono da dietro un angolo.
«Cosa sta succedendo?» sbraitò la donna bionda che aveva 
ridotto il loro amico in quello stato.
Peter si svegliò di scatto e, quando il vecchio tentò nuovamente di 
utilizzare l’arma, il giovane gli si avventò addosso. «Peter cosa fai? 
Non fargli del male! Ci sta aiutando» disse Zoe.
Uno degli uomini che erano con il vecchio lo colpì violentemente 

03. SENIOR.indd   48 17/04/2019   12:48:07



Capitolo sesto 49

alla nuca, scaraventandolo a terra. Come se non avvertisse il 
dolore, il ragazzo si rialzò e caricò l’avversario. Nel frattempo, il 
vecchio estrasse dalla tasca una chiave elettromagnetica con la 
quale aprì le porte semi-automatiche.
Zoe, Diego e Noah attraversarono di corsa le porte, seguiti dal 
vecchio e dai due uomini. Subito dopo, le porte si chiusero di nuovo, 
dividendoli dal loro amico Peter e dal resto del covo. Il vecchio mandò 
in cortocircuito le porte con la pistola, sigillandole definitivamente.
Così, mentre i tre ragazzi cercavano di capire dove fossero, videro 
calarsi dal cielo una scala a pioli a cui si aggrapparono.
Intanto, nella mente di Diego, si affollavano mille pensieri, mille 
dubbi, mille preoccupazioni. Non sapeva più quale fosse il loro 
destino. Non capiva il comportamento di Peter, ma al contempo 
non voleva abbandonarlo. Paralizzato da questa indecisione, fu 
tentato di tornare indietro, ma il vecchio lo afferrò per un braccio e 
lo costrinse a salire.
Dopo pochi secondi, si ritrovarono in un enorme ambiente con 
soli quattro posti a sedere, macchinari di ogni tipo, luci blu che si 
accendevano ad ogni singolo passo. Una voce robotica intimò loro 
di sedersi. Diego si sentì sobbalzare. Solo a quel punto si accorse 
di essere su un jet. Erano partiti. Accanto a lui c’era un piccolo 
finestrino, si affacciò: sorvolava un mondo che non aveva mai visto 
né mai immaginato. Era forse questa la realtà a cui si era sottratto 
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per anni? Era così diversa dai videogame!
Alla luce vibrante della luna, sotto di loro un paesaggio distrutto, 
che ricordava i laboratori cupi dove avevano vissuto fino a pochi 
istanti prima. Diego chiuse gli occhi: in un attimo vide la sua vita, 
tutta la sua vita scorrergli davanti. Un frammento era particolarmente 
nitido: era il primo giorno di scuola, il primo giorno della sua prima 
elementare. Indossava una divisa blu, che in perfetto contrasto con 
i suoi capelli rossi, faceva risaltare l’azzurro dei suoi occhi. Il suo 
nasino era ricoperto da pochi puntini, non capiva ancora cosa 
fossero, era troppo piccolo. Neanche il tempo di salutare i suoi 
genitori, che si trovò lì, seduto su quella sedia così scomoda, tra 
due bambini.
In quel momento ignorava ancora chi fossero. Si guardò intorno, 
piangevano tutti, non ne capiva il motivo. Fu in quel momento che si 
sentì nominare: «Evans Diego» subito sbarrò gli occhi non sapendo 
cosa fare. Si alzò in piedi, la maestra gli fece delle domande, rispose 
a tutte, senza piangere, a differenza degli altri. Ebbene sì, già da 
piccolo sapeva cosa fare.
Diego si svegliò di soprassalto, attorno a loro un mare grigio: «Ma è 
neve!!!» disse emozionato per la sorpresa.
«Cosa stai dicendo, Diego, questa è cenere!» replicò Zoe.
Il jet atterrò e scesero dal velivolo. Davanti a loro una distesa di 
tante piccole capanne, probabilmente costruite con poco e in poco 
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tempo. Le raggiunsero. Dovunque, feriti, soldati mutilati, bambini in 
lacrime, macerie, tutto sapeva di morte. Noah provò un profondo 
senso di abbandono, aveva solamente voglia di piangere.
Attraversarono l’accampamento, finchè non arrivarono di fronte a 
quello che sembrava il centro del campo.
«Entrate» incitò il vecchio, scostando uno dei due lembi della tenda. 
Finalmente il suo volto corrugato si rilassò: «Io sono Hofen» si presentò 
«Dirigo questo posto, credo voi abbiate molte domande da farmi...»
Noah non riusciva a crederci! Quel vecchio scontroso, che li aveva 
portati via dal laboratorio e li aveva affiancati per tutto il viaggio, 
si rivelò il capo dei CPUfighters.
«Cosa ci facciamo qua?»
«Perché proprio noi?»
«Quando è iniziata questa guerra?»
«Cosa volevano quegli infermieri? Cosa hanno iniettato a Peter?»
«E quella bambina dai capelli rossi? La prescelta... cosa vuol dire?»
I tre ragazzi spararono le domande a raffica.
Senza fretta, Hofen si avvicinò al vecchio tavolo di acero pieno di 
cavi e computer, fece spazio per sedersi, afferrò la sua pipa e, dopo 
aver sospirato, iniziò il lungo racconto che svelava numerosi segreti.
«Ragazzi, la storia che sto per raccontarvi svelerà le radici di 
questo conflitto. Tempo addietro le due fazioni che conoscete 
come “l’esercito del Male” e “CPUfighters” erano unite sotto il nome 
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di “Zerotech”. Quest’ultima si occupava di sviluppare le tecnologie 
già esistenti e inventarne di nuove, con l’obiettivo di creare un 
universo in cui gli androidi potessero prendere vita. Ben presto la 
situazione degenerò. Tra molti di noi divenne sempre più popolare 
un progetto eugenetico, con lo scopo di dar vita a un’umanità 
perfetta... il progetto X, così è stato chiamato. La specie umana, 
ormai incapace di sopravvivere senza l’aiuto della tecnologia, 
sarebbe stata riportata indietro nel tempo. Tutte le nostre invenzioni 
sarebbero scomparse dalla quotidianità causando il declino della 
nostra razza. Gli unici capaci di vivere offline erano i più anziani che, 
costituendo l’unico e solo ostacolo, dovevano essere eliminati. Ma 
la parte peggiore deve ancora arrivare...» disse e fece una pausa 
profonda. Poi continuò.
«Gli uomini risparmiati saranno destinati alla schiavitù delle macchine, 
mentre i più fastidiosi, come Peter, saranno sottoposti all›azione 
di un siero capace di prendere il controllo della mente di chi lo 
assume... Tutto ciò mi spinse a lasciare l’Esercito del Male e a fondare 
i CPUfighters... Non siamo altro che vecchi affiliati alla Zerotech 
che, per amore della vita umana, si sono ribellati. Fortunatamente, 
prima del blackout, siamo riusciti a recuperare la scheda madre che 
alimentava l’intera realtà virtuale».
«Realtà Virtuale?» chiese Noah, incredulo. Non riusciva a capire... 
ma il vecchio non si spiegò ulteriormente.
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«La vostra presenza qui è di fondamentale importanza... voi tre, Zoe, 
Noah e Diego, come lo stesso Peter, siete stati scelti come custodi di 
tale scheda. I miei uomini hanno seguito le vostre imprese e abbiamo 
capito che siete quello che ci serve per dare una svolta significativa 
a questa battaglia. Da adesso, ognuno di voi riceverà un frammento 
della scheda madre... ma questa non potrà essere attivatà se prima 
non liberariamo la prescelta. È lei la chiave della nostra salvezza... se 
accetterete questo ingrato compito, sarete i benvenuti tra la mia gente!»
Le parole di Hofen erano a dir poco sconvolgenti, ma finalmente 
iniziavano a far capire qualcosa in più sulla vicenda.
I tre ragazzi si guardarono con aria interrogativa: cosa fare? Tornare 
indietro e salvare Peter? E la bambina? Cosa fare della prescelta?
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CAPITOLO SETTIMO
Pentimenti, rivelazioni e videogame
Zoe, Noah e Diego avevano bocche e occhi spalancati dallo stupore. 
Zoe prese in mano la situazione: «In che modo possiamo aiutare? E 
a cosa servono questi frammenti?» «Sedetevi… vi racconterò tutto» 
disse il vecchio, appoggiandosi al bordo di un tavolo.
I tre si guardarono perplessi. 
Noah capì dallo sguardo di Diego che il ragazzo avrebbe potuto 
ostacolare la loro scelta e disse: «Non conosco Peter da tanto tempo, 
è vero, ma non mi sembra giusto abbandonarlo in questa situazione».
Diego stava per dire la sua opinione quando Zoe esclamò: «Hai 
ragione, sono d’accordo con te, facciamolo! Potremmo rischiare la 
nostra vita, ma sono sicura che questa sia la scelta migliore, quindi 
proviamoci! Peter farebbe la stessa cosa per noi». 
Diego a quel punto riuscì a parlare e disse: «Ok, ora ascoltatemi! 
Zoe, come fai a dire certe cose? È un miracolo se siamo usciti vivi 
dal laboratorio e tu cosa vuoi fare? Rischiare ancora? Non credi 
ne abbiamo già passate abbastanza?» continuò poi rivolgendosi a 
Noah: «E tu poi, ma cosa pensi di fare? Il fifone di turno, scommetto 
che appena vedrai l’Esercito del male scapperai a gambe levate 
pentendoti della tua scelta…» 
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Noah pensò che in fondo Diego avesse ragione: quello non era un 
videogame, quella era la realtà, ed era pericolosa. 
Diego aggiunse poi: «Scusatemi ma io non voglio rischiare la vita 
per uno sconosciuto» e dette queste parole si allontanò dal gruppo. 
Noah lo stava per raggiungere, ma Hofen lo afferrò per il braccio e 
con aria decisa gli disse: «Noah, non lasciarti intimidire. Avrete tutto 
il mio esercito al vostro fianco e anche il mio aiuto, quando servirà» 
e continuò dicendo: «Ricordati, niente è impossibile; sei tu con i tuoi 
timori, che lo fai diventare impossibile». 
Noah non sapeva cosa fare, ma quando guardò Zoe, ritrovò nella 
ragazza la forza, il coraggio e la determinazione che a lui in quel 
momento mancavano. Pensò ai giorni precedenti passati al suo 
fianco, e di colpo seppe cosa voleva veramente: accennando un 
sorriso, corse da lei e la abbracciò. 
Erano in due, ora, e dovevano ancora conoscere tanti tasselli di 
quella vicenda complessa e rischiosa. Hofen li fece sedere, fece 
portare loro qualcosa di caldo da bere, e si preparò a rispondere 
a tutte le loro domande. 
«Chi è la bambina dai capelli rossi che abbiamo visto in laboratorio 
e perché viene chiamata ‘la Prescelta’?» chiese Zoe.
«La Prescelta è molto più di una bambina dai capelli rossi. È essenziale 
per noi perché possiede le conoscenze di ogni linguaggio, può 
interpretare qualunque tipo di codice, da quelli antichi ai codici 
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binari del linguaggio informatico. La sua famiglia l’ha tenuta lontana 
dal mondo esterno e dalle tecnologie moderne. Ma i suoi genitori 
sono morti all’improvviso... qualche mese prima suo padre, un mio 
carissimo amico d’infanzia, mi confidò questo segreto. Così decisi di 
crescerla io, nella Zerotech, dove lavoravo. Quando i miei colleghi 
vennero a sapere ciò che io tentavo di nascondere, l’obiettivo della 
nostra organizzazione degenerò. Così io decisi di andarmene e alcuni 
di loro vennero con me. Non mi lasciarono Penny e la rinchiusero nel 
settore B2. Questa è l’ultima notizia che ho di lei. Ci siamo stabiliti qui 
e abbiamo rincominciato praticamente tutto da capo, fondando la 
CPUfighters».
Noah e Zoe si guardarono confusi. Troppi fatti, troppe notizie. I loro 
cuori battevano forte, le loro menti non riuscivano a mettere insieme 
tutta la verità che si stava svelando. E pensare che fino a pochi 
giorni prima se ne stavano tranquilli dietro un nickname, intenti a 
superare record e livelli dei videogiochi…
«Penny è il nome della bambina Prescelta?» chiese Noah per 
assicurarsene.
«Perché l’hanno fatta crescere inconsapevole di tali poteri? Perché 
è stata tenuta lontano da tutti?» domandò Zoe.
«Proprio per evitare che forze come l’Esercito del Male si 
approfittassero di lei, delle sue capacità» rispose Hofen, con la 
voce rotta dal dispiacere. 
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«La conoscenza di questi codici può cambiare il futuro dell’umanità. 
In precedenza, il mondo non era schiavo della tecnologia, la gente 
viveva diversamente, i bambini giocavano nei prati, correvano e 
saltavano, non passavano intere giornate imbambolati davanti a 
delle console.
Poi, piano piano, la tecnologia ha preso il sopravvento sulle menti 
delle persone. Forse voi, nati in questo periodo, non vi rendete 
conto delle gravi conseguenze che peseranno sul vostro futuro e 
su quello di tutte le generazioni a seguire» fece una breve pausa e 
poi riprese subito sospirando: «Lei potrebbe risvegliare la ragione 
di tutte le persone, il gusto per la conoscenza.  Ma proprio per 
questo l’Esercito del Male la vuole usare: attraverso di lei avranno 
tutto il Sapere. Il resto dell’umanità sarà lasciato nell’ignoranza, 
assoggettato alle macchine, schiavizzato».
«… e noi? Cosa possiamo fare noi?» chiesero quasi all’unisono 
Noah e Zoe.
«Il gruppo di scienziati che lavorava per la Zerotech e di cui anch’io 
facevo parte, stava progettando un portale per un mondo virtuale 
praticamente identico alla realtà, diciamo una realtà virtuale in 
cui è possibile compiere azioni che nel futuro - breve o lungo - si 
verificheranno concretamente. Capite che questo strumento in mano 
a forze maligne potrebbe anche determinare la fine del mondo. Noi 
della CPUFighters siamo riusciti a recuperare la scheda madre su 
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cui si trova la memoria di questo progetto. Ma solo la Prescelta può 
decifrare il codice. Prima del blackout stavamo lavorando a un 
piano alternativo. Ed è qui che entrate in gioco voi».
«Scusa Hofen… continuo a non capire… reale, virtuale, fine del 
mondo, blackout… Cosa dobbiamo fare noi?» chiese Zoe, confusa 
più che mai.
«Dovete aiutarci a vincere un videogame attraverso il quale si 
attiverà il passaggio tra reale e virtuale. Dobbiamo sconfiggere 
l’Esercito del Male attraverso un videogioco, il cui obiettivo è 
liberare tutti i bambini e i ragazzi chiusi nel laboratorio di ricerca e 
usati come cavie, compresi il vostro amico e Penny».
«Si chiama Peter. Il nostro amico si chiama Peter…» affermò un po’ 
scontrosa Zoe.
Hofen rispose annuendo con piccoli movimenti della nuca.
Nel frattempo, Diego, ormai solo, stava ripensando alla sua 
decisione, quando quelle riflessioni vennero interrotte dal rumore di 
un ramoscello che si spezzava. 
Il ragazzo si voltò di scatto e guardandosi intorno, vide una piccola 
sagoma nascosta dietro a un cespuglio. 
«Chi è?» disse con voce tremante, ma nessuno rispose. 
Raccolse quindi un sassolino da terra e lo lanciò deciso verso 
l’ombra misteriosa. 
«Ahi! Mi hai fatto male!» rispose la voce di un bambino, che continuò: 
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«Mi sono perso, non mi ricordo più la strada per tornare a casa, è da 
giorni che sono nascosto qui». 
«E dov’è la tua famiglia?» chiese Diego in modo deciso. 
Il bambino cominciò a spiegare: «Eravamo a casa tranquilli, quando 
all’improvviso degli uomini hanno spalancato la porta e sono andati 
verso i miei genitori con in mano una siringa. Mia sorella prese subito 
questa chiavetta» la mostrò al ragazzo e continuò: «poi afferrò il mio 
braccio e mi portò con lei sotto il letto. Io piangendo continuavo a 
chiedere cosa stesse succedendo, lei fece solo in tempo a dirmi di 
consegnare la chiavetta a un certo Hofen, prima che gli uomini la 
prendessero di forza per il piede tirandola fuori dal nascondiglio».
Diego ascoltando quelle parole comprese la gravità della 
situazione e capì che abbandonare i suoi amici in quel modo era 
stato un grosso errore. 
Con gli occhi un po’ lucidi disse deciso: «Ti porto io da Hofen. 
Tranquillo, di me ti puoi fidare!» 
Il piccolo annuì con la testa e salì sulle spalle del ragazzo. 
In poco tempo, Diego e il bambino erano di nuovo all’accampamento 
dei CPUFighters. 
Giunti all’uscio della tenda chiamarono e si affacciò Hofen: «Oh 
guarda un po’ chi è tornato!» esclamò attirando l’attenzione di Zoe 
e Noah, che si avvicinarono immediatamente. 
«Buongiorno, Hofen». 
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Poi si rivolse poi agli amici con un semplice: «Ciao». 
Diego presentò al gruppo il bambino dicendo che si chiamava Ethan, 
e raccontò la storia della chiavetta e degli uomini con la siringa. 
Poi, guardando Hofen, disse: «La sorella, prima del rapimento, gli ha 
detto di venire da te».
Il bambino estrasse la chiavetta dai suoi jeans sporchi e malandati 
e la porse al vecchio dicendo: «Dobbiamo sbrigarci, mia sorella ha 
detto che le forze del male stanno arrivando». Il vecchio alla vista 
dell’oggetto distese il volto e accennò un sorriso. 
«Un aiuto inaspettato. La sorella di Ethan stava già lavorando 
al progetto in cui siete coinvolti, il videogame ambientato nei 
laboratori dell’Esercito del male. E voi, che siete i primi tre migliori 
gamer di sempre, se farete squadra ci aiuterete in questa importante 
missione. Cominciate col mettete questi occhiali per la realtà virtuale.  
Mi raccomando, il futuro dipende da voi».
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CAPITOLO OTTAVO
Game over, senza fine
Appena indossarono gli occhiali, ricevuti da Hofen, Noah, Zoe e 
Diego iniziarono a guardarsi a vicenda meravigliati, perché alcune 
caratteristiche dei loro corpi stavano cambiando acquistando poteri. 
Noah assunse un’armatura robotica, all’interno della quale si 
trovavano missili e piccoli cannoni; Diego, da ragazzo esile e 
basso qual era, diventò alto due metri e ottenne una corporatura 
massiccia, tanto da poter riuscire a sollevare pesi enormi; indossava 
una fantastica tuta blu con richiami dorati, molto attillata che 
metteva in risalto il corpo e con la quale diventava facile schivare 
colpi di pistola. 
Voltandosi vide sulla sua schiena un’arma, la spas-12. 
Zoe invece rimase con le proprie caratteristiche umane, ma sul suo 
viso comparvero due fasce di colore nero come simbolo tipico 
della tribù a cui apparteneva e al posto del cervello comparve 
un computer in grado di decifrare codici matematici. Acquisì 
poteri straordinari: riusciva a riconoscere le intenzioni del nemico 
attraverso raggi infrarossi che emanava dagli occhi. Probabilmente, 
era la più forte di tutti. 
I tre stavano pensando di raggiungere di nuovo la cella, in quanto era 
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l’unico posto da loro conosciuto. Durante il percorso Zoe inciampò 
in qualcosa, abbassò lo sguardo e vide ai suoi piedi una balestra 
che lanciava microcip, come dardi, atti a immobilizzare il nemico. I tre 
gamer dopo aver scoperto le loro abilità iniziarono a giocare.
I ragazzi incuriositi, ma allo stesso tempo spaesati, arrivarono nella 
cella01, quella da dove tutto era iniziato, quando all’improvviso 
udirono una voce.
«Benvenuti, abilissimi gamer!»
I tre ragazzi si voltarono e videro comparire davanti a loro la figura 
di una bellissima ragazza dai capelli scuri con qualche ciocca 
rosa, indossava un lungo abito azzurro con un corpetto riccamente 
decorato da pixel. 
«Sono Dakota07, l’artefice di questa nuova realtà. Mi è stato dato 
il compito di progettare questo gioco da mio padre. Se vi state 
chiedendo cos’è, onestamente, non saprei darvi una risposta precisa, 
ma so per certo che si propone l’obiettivo di sconfiggere il male. Ero 
tanto piccola quando il mio papà, prima di essere catturato insieme alla 
mamma, mi consegnò con tanta fiducia la scheda madre per continuare 
il lavoro da lui cominciato. Mio padre, Amos, lavorava all’interno della 
“Software Gadget” grandissima azienda elettronica, leader nel campo 
dei software. A capo di questa grande azienda c’era Dylan Thomson, 
fondatore di questa vasta realtà. Dylan, in fin di vita, decise di affidare 
il suo caro progetto ad Amos e sua figlia Penny».
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La voce fece una pausa tragica. Poi continuò. 
«Questo gioco non deve spaventarvi! Qualunque sia la vostra 
strategia, non fatevi trovare impreparati dal nemico! Le regole già 
le sapete, furbissimi gamer, voglio solo aggiungerne una: avete solo 
trenta ore per affrontare i tre livelli. In ognuno di essi potete usarne 
solo dieci per non giungere alla vostra autodistruzione. Tuffatevi 
in una grafica 3D magnificamente dettagliata, grandiosi gamer, vi 
aspetta un mondo fantasy mozzafiato!»
All’istante Dakota sparì e la ragazza notò che i muri della cella 
erano ricoperti di numeri. 
Iniziò a premere una serie di cifre, che all’apparenza i tocchi 
sembravano casuali ma ad un tratto sotto di loro si aprì una botola 
e i ragazzi caddero in un mondo parallelo. Appena atterrarono, 
videro degli uomini senza volto posizionati dinanzi a una grossa 
scalinata e capirono che era cominciato il primo livello. Pensarono 
che fossero dei guardiani e Zoe con i suoi raggi infrarossi capì che 
il loro obiettivo era quello di ucciderli. I guardiani, essendo dotati 
di armi, cercarono di ostacolarli e a intervenire fu Diego, poiché 
aveva l’abilità di schivare i proiettili. Contemporaneamente Noah e 
Zoe salirono la sontuosa scalinata senza nessuna difficoltà.
I due erano molto impauriti ma vennero tranquillizzati dall’arrivo di Diego.
«È stata dura sconfiggerli, ma sono riuscito a cavarmela. Sono 
estremamente fiero di me stesso!» ribadì il piccolo eroe.
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«Anche noi siamo molto fieri di te» affermarono i due.
I tre amici mentre si trovavano a percorrere il lungo e buio corridoio 
si accorsero che sulla loro sinistra si trovava la porta di un ufficio 
aperta. Entrarono senza esitazione e ignari di quello che vi 
avrebbero trovato. 
Scoprirono che era un ufficio, in cui si trovava la scrivania di un 
certo dottor Lee. Su di essa erano collocati diversi documenti su vari 
pazienti dell’ospedale “Radley”. 
Tra questi ne trovarono uno molto importante, che recava sopra il 
numero della camera 17 e un nome: quello di Penny. 
Di fretta, i tre eroi presero i documenti e scapparono verso l’uscita 
del laboratorio per raggiungere l’ospedale. Uscendo si ritrovarono 
innanzi all’entrata. Apparentemente la struttura non sembrava una 
vera e propria clinica, ma una di quelle abbandonate. La ragazza 
si accorse subito che l’aria era video sorvegliata. 
«Queste videocamere sembrano un po’ antiquate» affermò Noah.
«Possiamo tranquillamente disattivarle. Tecnicamente possiamo farlo 
se lanciassi dai miei occhi un potente illuminatore infrarossi. Questa 
luce, invisibile ai vostri occhi offuscherà le telecamere, quindi 
facciamo in fretta!» rispose l’ingegnosa gamer.  
In seguito, i tre si diressero verso l’entrata e a un tratto vennero 
storditi da una spaventosa voce maschile, che disse: «pensavate di 
averla fatta franca, piccoli bambocci».
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I fantastici tre non si fecero impaurire da quella strana voce e così 
decisero di entrare nella struttura.
L’ospedale era mal ridotto, rigurgitante di ragnatele e muffa agli 
angoli del soffitto. Con il passare del tempo, i muri erano andati a 
pezzi pertanto alcune pareti avevano mattoncini pieni a faccia vista 
poiché non erano intonacati; le finestre erano rotte con le persiane 
penzolanti. La parte interna, faceva ancora più paura che quella 
esterna: c’erano quadri ovunque che ritraevano persone morte. 
Sentendo dei rumori dal piano superiore, i tre salirono una rampa di 
scale scricchiolanti e piene di ragnatele. Arrivati, si ritrovarono in 
una piccola stanza priva di luce con letti impolverati e mal ridotti.
Continuavano a essere perseguitati da un suono costante, che 
decisero di seguire per scoprirne la fonte. Presto, arrivarono in 
un’altra stanza. Il rumore diventava sempre più forte, come di passi, 
centinaia di passi che tutti insieme si stavano muovendo verso la 
loro direzione. 
I tre iniziarono a frugare negli angoli della stanza e all’improvviso 
videro sbucare da una fessura importante alla parete centinaia di topi.
«Ah! Che schifo! Topi!» urlò Noah.
Spaventati, scapparono dalla camera e si ritrovarono in un lungo 
corridoio con in fondo tre porte. Attirati, si diressero dinanzi alla 
soglia. Per aprire una di queste porte bisognava risolvere un codice 
matematico da decifrare: 4+4/4+4*4-4
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Dopo un po’ di minuti, Zoe trovò la soluzione!
«17» urlò. All’istante la porta centrale si aprì.
Varcata la soglia, i tre si resero conto di trovarsi in un’ambiente umido 
e maleodorante, circondato da finestrelle da dove proveniva una 
flebile luce che lo illuminava in parte. 
All’interno c’era un suono che all’apparenza somigliava alle 
pulsazioni di un cuore, ma in realtà era il ticchettio di un orologio 
che segnava il tempo.
«Una bomba!» esclamò Zoe. 
«Moriremo tutti!» le fece eco Noah terrorizzato. 
Diego rimase stranamente in silenzio.  
Nel giro di poco tempo, tutti e tre si fecero prendere dal panico. 
Erano a corto di idee, svogliati e soprattutto stanchi e affamati, 
ma non c’era modo di riposare non sapevano più cosa aspettarsi, 
avevano esaurito tutte le forze. Non pensavano fosse facile ritrovare 
Peter e sconfiggere l’esercito del male, ma la loro amicizia diventò 
il loro malessere.
«Dobbiamo sbrigarci! Altrimenti tutto sarà perso. Vediamo di trovare 
qualcosa con cui sfamarci però ora dobbiamo darci da fare» disse 
Noah con disperazione. Presero in mano quelle poche forze restanti 
e si incamminarono. Zoe grazie alla sua capacità di poter vedere 
con i suoi raggi infrarossi individuò nel fondo della stanza qualcosa 
a forma di goccia che, sospesa, ruotava su se stessa. 
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Diego con la sua spas-12 colpì la goccia che si trasformò in nuvola 
dalla quale iniziò a scendere dell’acqua e i tre finalmente si dissetarono. 
A terra si formò una pozzanghera da cui si generò un vortice che a 
sua volta si trasformò in un mostro marino raccapricciante che aveva 
sembianze di un grosso drago marino: aveva la testa molto grande, 
gli occhi bovini, i denti aguzzi e una lingua biforcuta capace di 
attorcigliare uno o più persone e scaraventarle. 
Questo essere era stato mandato dall’esercito del male per 
ostacolarli. Cominciò lo scontro. 
Noah sparò dei missili, Zoe colpì con i suoi raggi gli occhi del nemico, 
accecandolo. Il drago infuriato con la sua lingua scaraventò Diego 
contro il muro ma lui sfinito si riprese e con un colpo di pistola riuscì 
a sconfiggere il mostro.
Sconfitto il nemico i tre gamer continuarono il loro percorso: Noah si 
accorse di una strana sequenza numerica.
4*6+3-10
Era scritta con un colore fluorescente che apparve sui muri. 
Subito Zoe ricavò come risultato, di nuovo, il numero 17. 
I tre ragazzi iniziarono a riflettere per capire a cosa sarebbe stato 
utile quel numero e si ricordarono la comparsa della cifra 17 su 
uno dei documenti trovati nell’ufficio, i quali parlavano di Penny. 
«Secondo me, siamo vicini a Penny più di quanto crediamo» disse Zoe.
«Siamo vicini ma trovarli non sarà facile!» ribadì Diego.
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«L’importante è restare uniti e con le nostre abilità supereremo anche 
questo ostacolo» suggerì Noah, che con tanto coraggio varcò per 
primo quel corridoio inquietante.
Improvvisamente si udì un suono assordante che proveniva da una 
stanza in fondo al corridoio. Questo suono era talmente potente 
che provocò delle interferenze con la visuale trasmessa dagli oculus 
che indossavano i gamer. 
Non sapendo come comportarsi, i tre decisero di seguire il loro 
percorso con molta più attenzione. Alle loro spalle comparvero tre 
soldati dell’esercito del male che urlando dissero:
«Dove credete di andare, stupidi bambocci? Quello che vi serve 
per trovare l’adorata bambina che tanto desiderate liberare, 
l’abbiamo noi!»
Zoe li guardò subito negli occhi per scannerizzare il loro cervello 
e capì che per poter liberare Penny serviva loro una chiave che 
apriva la camera 17 e questa chiave era incastonata nell’armatura 
di uno dei soldati dell’esercito del male. 
Lei subito afferrò la sua balestra per immobilizzare i soldati che le 
stavano andando incontro agguerriti, sparando microcip. 
Appena i soldati vennero immobilizzati, Diego usò la sua forza 
distruggere l’armatura del soldato ed estrarre quella chiave che 
avrebbe portato a termine la loro missione. 
Subito Noah strappò la chiave dalle mani di Diego e con molta 
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velocità si precipitò verso la porta sulla quale era inciso il numero 17. 
Con il suo ingegno riuscì ad aprire la porta e videro Penny inserita in 
un tubo di vetro e sulla sua testa aveva tanti fili che erano collegati 
a centinaia di schermi. Subito i ragazzi iniziarono a liberarla.
«Grazie amici miei per avermi salvata, ma non perdiamo tempo. Peter 
ha bisogno di voi; nel prossimo livello sarà lui il vostro obiettivo, per 
poi sconfiggere l’esercito del male!». 
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CAPITOLO NONO
Alla ricerca di Peter
Subito dopo le parole di Penny ci fu un attimo di buio totale, i 
ragazzi non capirono bene cosa fosse successo e, appena ritornò 
la luce, sentirono come la sensazione che qualcosa fosse cambiato; 
tuttavia non si fecero condizionare dall’accaduto. In realtà non 
erano consapevoli del fatto che, a causa del blackout e dell’uscita 
temporanea dal videogioco, avevano dimenticato di possedere 
dei poteri straordinari, eccezion fatta per Penny. Ebbe così inizio 
la missione per salvare Peter, un compito che si prospettava più 
complesso del previsto.
In Penny, la prescelta, ancora molto scossa dalla situazione, ma 
determinata a liberare il ragazzo, cominciarono ad affiorare i pochi 
ricordi riguardanti l’ospedale e la sua struttura logistica interna, 
al fine di trovare il luogo in cui era rinchiuso Peter. La ragazza 
raccontò agli altri del gruppo di aver sentito alcuni infermieri parlare 
proprio del laboratorio numero 23 in cui si trovava un paziente che 
veniva indicato con il codice C18. Penny ricordava benissimo le 
parole degli operatori, i quali parlando piano, non credevano 
che qualcuno li stesse ascoltando. Sembravano molto interessati 
al caso di un paziente, che, si diceva, doveva essere sottoposto 
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a un trattamento speciale a causa del suo comportamento insolito 
rispetto agli altri degenti.
«Ragazzi» disse turbata Penny «ho capito che domani gli 
innietteranno un siero per alterarne l’equilibrio psicofisico in modo 
che non sia più un ostacolo per il Progetto X. Ho paura che si 
riferiscano a Peter, dobbiamo muoverci!».
«Ma sei sicura di aver sentito bene? È una cosa terribile!» commentò 
Zoe «dobbiamo escogitare un piano per capire se C18 è davvero 
Peter e salvarlo».
«Andiamo!» urlarono in coro i ragazzi.
Cominciarono a girare a vuoto in cerca di un’idea su come agire. 
Non sapendo come muoversi, decisero di ripercorrere la strada che 
li aveva portati in quel corridoio. Si trovarono a un bivio e, come 
se non bastasse, sentirono delle voci in lontananza; così decisero 
di seguire l’istinto e percorrere la prima strada che si trovarono 
davanti; entrarono attraverso una porta subito alla loro destra e si 
resero conto di essere in prossimità di una scala. L’unica possibilità 
per evitare di farsi scoprire era percorrerla tutta, perciò non ci 
pensarono due volte. Arrivati nel seminterrato, ebbero la sensazione 
che quello sarebbe stato il posto che avrebbe dato una svolta 
alla loro avventura. Osservando il luogo circostante notarono un 
ambiente tetro e cupo, in cui gli unici oggetti presenti erano una 
molteplicità di appendiabiti con sopra dei camici, mascherine e 
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delle cuffie igieniche. Fu quello il momento in cui uno dei ragazzi 
ebbe una brillante idea.
«Camuffarsi! È questa la soluzione, perché non ci abbiamo pensato 
prima?» esclamò Noah.
«Cosa intendi?» ribatté Diego.
«Ma certo! Cercavamo la soluzione e ce l’avevamo sotto gli occhi. 
Se ci travestissimo da infermieri, potremmo girare più tranquillamente 
in cerca del famoso C18. Quindi, che aspettiamo?» urlò con fierezza 
Zoe, mostrandosi soddisfatta per la proposta di Noah.
Così cominciarono a provare le divise e affiorò nelle loro menti una 
sensazione già provata.
«Ehi, vi ricordate quando da piccoli bastava indossare gli enormi 
abiti dei nostri genitori per essere felici? Quando ci sentivamo 
adulti semplicemente mettendo ciò che apparteneva ai grandi? 
Forse aveva ragione Hofen quando diceva che la vita era più 
bella offline. Noi giovani stiamo perdendo i valori, dimenticandoci 
ciò che è realmente importante. Ad esempio l’amicizia, ragazzi; è 
bello condividere questo momento con la vostra presenza reale 
sebbene ci troviamo all’interno di una realtà virtuale» disse con 
voce nostalgica Zoe.
In quel momento non esistevano parole capaci di spiegare l’intensità 
delle loro sensazioni, bastò la forza di un abbraccio.
Fu Diego a interrompere il silenzio: «Che poi, se ci pensate bene, 
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noi aspettavamo tanto di diventare grandi ma, guardate come 
sono adesso gli adulti, hanno tutto, ma cercano indirettamente 
di distruggere l’umanità. Da piccoli eravamo così ingenui e tutto 
andava per il meglio, non era così male».
«Avete ragione ragazzi ma ora diamoci da fare! Non perdiamo 
tempo!» esclamò Penny.
Una volta vestiti, i ragazzi si guardarono incerti, sperando che 
qualcuno dicesse come si dovesse agire ma… ecco che Diego 
interruppe il silenzio facendo notare nella tasca del suo camice una 
carta magnetica.
«Magari ci può servire a qualcosa, che io sappia apre tutte le porte 
di questo stabilimento. In fondo al corridoio B del primo piano, c’è 
una stanza con uno dei computer contenente l’archivio delle cavie di 
questo progetto. Andiamo e scopriamo chi è C18!» intervenne Penny.
I ragazzi si misero alla ricerca della stanza di cui aveva parlato la 
ragazza: uscirono dal seminterrato e si diressero verso le scale che 
accedevano al piano superiore. Nel frattempo, sentirono il suono di un 
allarme e si resero conto che probabilmente si trovavano in pericolo.
«Forse qualcuno ha scoperto che siamo stati là. Dobbiamo sbrigarci, 
non abbiamo tempo!» esclamò Zoe.
«Conosco una scorciatoia, seguitemi!» disse Penny salvando la 
situazione.
I ragazzi la seguirono senza indugio e in un attimo si ritrovarono 
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in prossimità dell’archivio. Si accorsero che a sorvegliare la porta 
vi era una guardia; questo era il momento giusto per sfruttare il 
loro travestimento. Così avanzarono con cautela verso la porta 
cercando di passare inosservati davanti all’uomo che incuteva 
tanto timore; estrassero la carta e in pochi secondi riuscirono a 
entrare, nessuno pensava che sarebbe stato così facile.
Appena furono all’interno, si guardarono intorno: era una stanza 
piccola e buia, senza finestre e con un solo condotto dell’aria 
sul soffitto. Era, probabilmente, predisposta per avere un archivio 
cartaceo, visti i grandi scaffali, ma l’unica cosa realmente utilizzata 
era un computer posizionato su una scrivania al centro.
«Noah, accendilo!» esclamò Zoe.
Appena avviò il computer, Noah si rese conto che per accedere ai 
dati era necessario inserire un codice.
«Non riesco a entare, Penny ho bisogno di te!» disse Noah.
«Ci penso io!» rispose Penny.
«Sbrigati, non abbiamo molto tempo» ribatté Noah.
Allora Penny iniziò a digitare sequenze di numeri e lettere; 
improvvisamente riuscì ad accedere all’archivio.
«Ragazzi venite! Sono riuscita a entrare!» esclamò Penny.
Incuriositi, si avvicinarono al computer guardando con attenzione 
cosa stava facendo Penny. Scorrendo la lista delle cavie, a tutti loro 
si illuminarono gli occhi quando videro la scritta “C18”. Aprendo il 
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file riferito a esso, ebbero la conferma che si trattava di Peter e del 
laboratorio in cui veniva eseguito il trattamento.
Di corsa, si diressero verso la porta e si accorsero che la carta 
magnetica non era più attiva.
«Non capisco cosa impedisca l’apertura della porta, ma non 
abbiamo tempo da perdere, quindi troviamo un altro modo per 
uscire» disse con determinazione Zoe.
«Il condotto! È la nostra unica possibilità» urlò Diego.
«Non c’è un altro modo? Io non ci riesco…» intervenne preoccupato 
Noah.
«Non preoccuparti amico, ti aiutiamo noi. Non ti lasceremo da solo, 
ormai siamo una squadra! Abbiamo iniziato questa avventura insieme 
e la finiremo nello stesso modo» lo rassicurò Diego.
«Grazie, è davvero bello sapere di poter contare su di voi. Allora 
muoviamoci!» disse Noah.
Detto ciò, i ragazzi pensarono di usufruire dei grandi scaffali per 
raggiungere il condotto. La prima a salire fu Zoe, seguita da Penny, 
Noah e Diego.
Appena si trovarono tutti dentro, la sensazione di smarrimento 
prevalse nelle loro menti. Sentirono una voce familiare simile a quella 
di Peter che ripeteva insistentemente “scilla”. Perciò decisero di 
dirigersi verso il punto da cui essa proveniva. Proseguirono lungo lo 
stretto condotto fino a quando il suono divenne più nitido. Videro 

03. SENIOR.indd   78 17/04/2019   12:48:08



Capitolo nono 79

in lontananza uno spiraglio di luce, una via d’uscita, una volta 
avvicinatisi capirono che era quello il luogo giusto e senza esitare si 
avvicinarono a sbirciare. In quel momento, il loro dubbio fu dissolto: 
si trattava di Peter.
«Che stiamo aspettando? Scendiamo» disse a bassa voce Zoe.
Diego rispose: «Aspetta, prima dobbiamo decidere come 
convincerlo a ven…»
Il loro dialogo fu interrotto dall’arrivo degli infermieri che erano 
proprio all’interno del laboratorio in cui si trovava il loro amico.
«Sciocco, i tuoi amici hanno pensato bene di prendere le nostre 
divise. Sai cosa vuol dire questo? Eh sì, sono qui e ti stanno cercando. 
Non dovrebbero scomodarsi, a te ci pensiamo noi» si espresse con 
aria superba uno degli infermieri.
Peter fu zittito e portato via. I ragazzi si preoccuparono e tolsero la 
grata, determinati a scendere per seguirlo. 
La prima fu Penny, il suo sguardo si posò su una cartella con su scritto 
“TRATTAMENTO SCILLA”.
Incuriosita si diresse verso il tavolo ma notò che la lucina della 
porta diventò da rossa a verde e l’istinto la spinse a nascondersi 
dietro un macchinario.
Entrò un infermiere, sembrava che avesse dimenticato qualcosa e di 
fretta si diresse verso la carpetta; l’afferrò e uscì. La ragazza corse 
verso la porta e si mise in mezzo affinché si bloccasse. Fece segnale 
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agli altri di scendere. Mentre i ragazzi si calarono dal condotto, 
Penny riferì loro, preoccupata, cosa c’era scritto nel documento 
posto sul tavolo.
Il gruppo si mosse nella direzione in cui erano andati gli operatori 
insieme al loro amico, ma questa volta stando attenti a non farsi 
scoprire. Si accorsero che stavano portando Peter in un altro 
laboratorio. Non c’era più nulla da fare, non potevano di certo 
entrare perché avrebbero rischiato di ritornare a essere cavie.
«Non possiamo mollarlo qui, è un nostro amico. Lui non si sarebbe 
arreso, avrebbe trovato un modo per salvarci. E in ogni caso, se 
volete che tutto questo finisca, abbiamo bisogno di lui per sconfiggere 
l’Esercito del Male!» disse Zoe mentre si avvicinava a un allarme. 
Tirò un pugno contro e appena esso si attivò, corse a nascondersi 
dietro un angolo portando con sé tutti gli altri. Fu un momento di 
confusione e tutti uscirono dalle stanze in cui stavano lavorando 
per capire cosa stesse accadendo. I ragazzi ne approfittarono per 
sgattaiolare all’interno del laboratorio in cui c’era Peter.
Il ragazzo, nonostante le numerose sollecitazioni degli amici, si rifiutò 
di seguirli.
«Se non ci segui sarà un GAME OVER» disse Diego.
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CAPITOLO DECIMO
Game Over
Peter era immobile, con gli occhi spalancati, fissi sulla parete, in 
tutti i modi i ragazzi cercavano di comunicare con lui, di ridestarlo 
da quel torpore che lo attanagliava, ma ormai, il siero lo aveva 
trasformato in un involucro vuoto privo di anima.
Il tempo a loro disposizione si stava esaurendo e la paura saliva.
Diego, a quel punto, esausto disse: «Ragazzi è finita, l’abbiamo 
perso. Andiamo via di qui, prima che sia troppo tardi!»
A quelle parole, Zoe con i grandi occhi che luccicavano colmi 
di lacrime esclamò urlando: «Non possiamo arrenderci così. Non 
possiamo lasciare il nostro amico. Ricordate che siamo una squadra, 
della quale anche lui fa parte?»
Nessuno obiettò.
«Volete aiutarmi o preferite rimanere lì come stoccafissi?» aggiunse 
poi Zoe furiosa.
Insieme i ragazzi cercarono affannosamente di escogitare un piano 
per liberare Peter dall’effetto del siero, quando improvvisamente 
Penny si voltò di scatto verso di loro e disse: «Ragazzi, ricordate il 
fascicolo che teneva in mano l’infermiere di prima? Forse abbiamo 
ancora una speranza! Dobbiamo riuscire a trovare quel fascicolo 
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che contiene i dati del trattamento a cui Peter è stato sottoposto».
«Sì, hai ragione!» risposero in coro i ragazzi. 
«Su, diamoci da fare, cerchiamo ovunque, ma in fretta! Il fascicolo 
deve essere in questo reparto» replicò Noah.
Cercarono in tutti i laboratori, finché, Diego intravide in un angolo 
un vecchio scrittoio, aprì tutti i cassetti e, infine, dall’ultimo estrasse 
un fascicolo su cui c’era scritto: “Trattamento Scilla”».
«Ragazzi, l'ho trovato» urlò Diego soddisfatto.
Aperto il fascicolo, lo sguardo dei ragazzi cadde su una frase 
sottolineata: «Nessun mortale può resistere al canto della Sirena».
I tre ragazzi si guardarono in viso l’un l’altro esterrefatti: «Cosa 
significava quella frase? Sembrava un vero e proprio enigma».
Le loro aspettative erano state disattese, credevano di trovare 
nel fascicolo il nome di una specifica sostanza che Peter avrebbe 
dovuto ingerire per annullare gli effetti del siero.
I ragazzi, delusi, ritornarono nel laboratorio in cui si trovava Peter. 
All’improvviso udirono un orribile frastuono e lo sgomento raggelò i 
loro cuori.
Qualcuno stava arrivando, erano in trappola. Un’ombra enorme li 
obbligò a indietreggiare, Diego afferrò Peter e cercò di proteggerlo 
con il suo corpo.
«Chi è?» domandò Zoe.
«Chi è quest'uomo?» chiese Diego
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«È lui. È il generale dell'esercito del male» esclamò Penny, con voce 
tremante.
«Dove credete di andare?» disse il generale sogghignando.
«Via di qui! Via da questo posto orribile!» 
L’uomo scoppiò in una risata: «Davvero? Come credete di riuscirci? 
Arrendetevi. Non avete via di scampo».
«Non ci arrenderemo e non abbandoneremo il nostro amico» 
risposero i ragazzi.
«Lasciate che vi dica una cosa allora...» interruppe il generale «Non 
siete amici... non si diventa amici grazie a un videogame… Voi siete 
schiavi della tecnologia… Non sembrate nemmeno esseri umani… 
Per questo ho causato il blackout… Per questo c’è la guerra… L’ho 
fatto per salvarvi dalla “trappola” della tecnologia».
«È una pazzia» urlò Zoe.
«Ha ragione» aggiunse Diego
«Sei solo un bugiardo, che cerca di convincerci di operare per il 
bene dell'umanità. Tu, in realtà, non vuoi salvare il mondo, vuoi solo 
controllarlo, ma noi siamo qui per mandare all'aria i tuoi piani diabolici».
I ragazzi non si fecero prendere dal panico, erano pronti ad 
affrontare l’ultima sfida, sapevano che l’ultimo livello sarebbe stato 
quello più difficile, ma ora più che mai si sentivano uniti e forti.
Il generale cominciò a pronunciare parole incomprensibili, a un tratto, 
al suo posto comparve un mostro che aveva le sembianze di una sirena.
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Non c’erano dubbi, ecco finalmente svelato l’enigma della frase 
letta nel fascicolo, ora era chiaro a cosa si riferiva il nome del 
trattamento “Scilla”.
Peter era stato usato come cavia per testare l’efficacia del trattamento. 
Il siero, che gli era stato iniettato doveva essere utilizzato per privare 
gli uomini della capacità di disporre di una volontà autonoma, 
trasformandoli in prede incoscienti, proprio come accadeva ai 
marinai che ascoltavano il canto delle sirene.
Il mostro cominciò a emettere un lugubre e funereo canto che faceva 
accapponare la pelle. A quel canto, Peter, come un automa, si 
avventò contro Zoe e la scaraventò a terra con una forza bruta.
Diego e Noah increduli, cercarono di soccorrere la loro amica, ma 
Zoe, che riusciva a riconoscere le intenzioni del nemico attraverso 
raggi infrarossi che emanava dagli occhi disse: «Ragazzi, non 
dovete aiutarmi, altrimenti fate il gioco del mostro, che usa Peter 
per indebolirci, mettendoci l’uno contro l’altro. Mentre io cerco di 
tenere a bada il nostro amico, voi unite le vostre forze per uccidere 
l’orribile creatura».
A quel punto, i due ragazzi accerchiarono il mostro che non aveva 
più via di scampo e con le loro potenti armi riuscirono ad annientarlo.
Il volto di Peter cambiò espressione, come se si fosse appena 
ridestato da un lungo sonno.
Guardò Zoe confuso e con voce fioca le domandò: «Cosa mi è 
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accaduto? Non ricordo nulla».
Zoe lo abbracciò, felice di aver ritrovato il suo amico.
«Ben tornato! Finalmente sei dei nostri!» esclamò entusiasta Noah.
«Ben detto, Noah» disse Diego.
Penny incitò i ragazzi a proseguire, mancavano solo pochi minuti 
allo scadere del tempo.
Ora che avevano superato tutte le sfide, dovevano uscire da quell’inferno.
D’improvviso sentirono una grande esplosione e le fiamme 
cominciarono a divampare ovunque.
«Sicuramente il generale dell’esercito del male, vedendosi perso, 
ha deciso di non lasciare alcuna traccia del suo malvagio piano» 
affermò Diego.
D’un tratto si levò un forte vento, i ragazzi furono risucchiati in un 
vortice e poi caddero a terra tramortiti.
«Complimenti, ragazzi! Ci siete riusciti!»
A queste parole, i ragazzi rinvennero, si guardarono attorno… quel 
luogo aveva un ‘aria familiare.
«Com'è possibile? Sto sognando?» disse Noah,
Davanti a loro c’era il vecchio generale Hofen che li guardava 
sorridente.
«È finita» ripeterono tutti all’unisono, abbracciandosi, con le lacrime 
agli occhi.
«Non dimenticate qualcosa?» disse Hofen.
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Diego, Noah e Zoe estrassero dalle loro tasche i frammenti della 
scheda madre. Dopo aver ricomposto la scheda, il generale la 
installò su un elaboratore elettronico. Penny si concentrò e digitò 
una sequenza di numeri e lettere. Sullo schermo dell’elaboratore 
apparve la scritta: “TO GO VIRTUAL REALITY”.
Hofen, dapprima indugiò, poi digitò: “OFF”, allora comparve a 
lettere cubitali “GAME OVER”.
«Hai fatto la scelta giusta» disse Penny, rivolgendosi ad Hofen.
«È ora di tornare a casa» suggerì Noah
«Sono contenta di avervi conosciuto» esclamò Penny 
abbracciandoci con affetto e riconoscenza.
Hofen ci fece salire sul suo jet e ci portò nella piazza ai piedi della 
vecchia statua arruginita, dove tutto aveva avuto inizio.
Le prime luci dell’alba rischiaravano il cielo, intorno a noi regnava la 
pace, non ci sembrava vero che l’incubo fosse finito.
«Ragazzi, riflettete su quello che avete vissuto. La tecnologia 
potrebbe diventare un’arma letale nelle mani di criminali senza 
scrupoli e gli uomini potrebbero diventare strumenti dei loro stessi 
strumenti» affermò Hofen,
«Hai proprio ragione» rispose Zoe «La tecnologia non deve 
impadronirsi delle nostre vite, privandoci della nostra libertà. Ogni 
tanto, dobbiamo riuscire a disconnetterci e a catapultarci in quel 
mondo parallelo che tutti chiamano… realtà».
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